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PROGRAMMA DEL TORNEO UNDER  15 MASCHILE
IMPIANTI SPORTIVI PAESE
SABATO 21 MAGGIO 2022

I Dirigenti Accompagnatori Responsabili di ogni singola squadra dovranno presentare tutta la documentazione presso la
segreteria del torneo.

Ogni singola squadra dovrà presentare 1 raccoglitore ciascuna con:
(ad es: Benetton A 1 raccoglitore, Benetton B 1 raccoglitore)

- Lista Gara TOL (sito F.I.R) che dovrà essere in triplice copia e contenere:
• Cognome, nome e data di nascita completa di giorno mese e anno.
• N° tessera F.I.R. dei giocatori
• N° tessera F.I.R. dell’Allenatore e del Dirigente Accompagnatore Responsabile di ogni squadra e fotocopia documento

d’identità.
• N° di tessera F.I.R. dell’Educatore designato ad arbitrare, o del Giudice di Linea e fotocopia documento

- idoneo Documento di Riconoscimento dei giocatori, dell’Allenatore, del Dirigente Accompagnatore e 
dell'Educatore o Giudice di Linea.

Una copia della Lista Gara TOL, vistato per convalida, verrà restituito al Dirigente Accompagnatore al termine del torneo.

42^ TORNEO MINIRUGBY ‘CITTA’ DI TREVISO’ – 21/11 MAGGIO 2022 – TREVISO - PAESE

DALLE ore 7.00 alle ore 8.45 - APERTURA IMPIANTO

DALLE ORE 7.00 alle ore 8.00 - SEGRETERIA DEL TORNEO – Via degli Impianti Sportivi
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L’Organizzazione consegnerà ai Dirigenti Accompagnatori Responsabili la cartellina di squadra contenente:
• Gironi di Qualificazione di sabato mattina e pomeriggio,
• Durata degli incontri,
• Piantina dell’impianto sportivo,
• 3 pass (braccialetti) accesso ai campi per Allenatore, Dirigente Accompagnatore e Giudice di Linea
• Buoni Pasto per il pranzo di sabato e per il pranzo di domenica. – 1° GIORNO e 2° GIORNO
• 3 Buoni Acqua per la giornata di sabato e domenica. – 2 per il 1° GIORNO e 1 per il 2° GIORNO
• LETTERA VIDIMAZIONE (CONVALIDA) CARTELLINO GARA
• Programma Finali Stadio di Monigo
• Buono Ritiro Borsone con i gadgets omaggio
Il buono ritiro borsone è unico per ogni società e verrà inserito all’interno della cartellina della categoria maggiore presente
al torneo. Es: se una società è presente al torneo con le categorie under 7 e under 15 Maschile, il buono si troverà all’ interno
della cartellina dell’Under 15 Maschile.
Il borsone contenente le t-shirt ed i gadgets in omaggio verrà consegnato dalle ore 14.00 alle ore 17.00 di
domenica presso lo Stadio di Rugby di Monigo. Accederanno al ritiro esclusivamente i Dirigenti Accompagnatori
Responsabili o gli Allenatori dotati di PASS.

GIUDICE DI LINEA:
Ricordiamo che ogni società deve mettere a disposizione un Giudice di Linea durante il proprio incontro.

PROGRAMMA DEL TORNEO UNDER  15 MASCHILE
IMPIANTI SPORTIVI PAESE
SABATO 21 MAGGIO 2022
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Ogni squadra dovrà presentarsi al proprio Responsabile di Campo per confermare e registrare l’arrivo.
Saranno Organizzati due depositi borse/spogliatoi, uno in via degli Impianti Sportivi ed uno in Via della Costituzione.
Saranno allestiti 4 campi di gioco, 2 in via degli Impianti Sportivi (n° 1M -2M) ed uno in Via della Costituzione (n° 3M -4M)

Ricordiamo agli allenatori ed agli accompagnatori responsabili di controllare il risultato a fine gara e controfirmare il cartellino
dell’arbitro; non saranno ammessi reclami successivi.

I gironi saranno disponibili online su https://benettonrugby.it/giovanili-red-panthers/
Sarà possibile ritirare l’acqua presso la segreteria.

Al termine degli incontri di qualificazione si raccomanda alle squadre che hanno terminato, di recarsi immediatamente in
mensa onde evitare inutili code.
La mensa giocatori è sita presso i campi 1M- 2M di Via degli impianti sportivi.

I gironi saranno disponibili online su https://benettonrugby.it/giovanili-red-panthers/
Sarà possibile ritirare l’acqua per la squadra presso l’apposito stand e i gadget omaggio.

PROGRAMMA DEL TORNEO UNDER  15 MASCHILE
IMPIANTI SPORTIVI PAESE
SABATO 21 MAGGIO 2022
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DALLE ore 8.00 alle ore 8.30

DALLE ore 8.45 alle ore 12.00 - INCONTRI DI QUALIFICAZIONE

DALLE ore 11.30 alle ore 14.00 - MENSA

DALLE ore 14.30 alle ore 17.30 circa - INCONTRI DI QUALIFICAZIONE
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PROGRAMMA DEL TORNEO UNDER  15 MASCHILE
IMPIANTI SPORTIVI PAESE
DOMENICA 22 MAGGIO 2022

Sarà possibile ritirare il cartaceo dei gironi degli incontri della mattina.
I gironi saranno disponibili online su https://benettonrugby.it/giovanili-red-panthers/.
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Ogni squadra dovrà presentarsi al proprio Responsabile di Campo per confermare e registrare l’arrivo

Ricordiamo agli allenatori ed agli accompagnatori responsabili di controllare il risultato a fine gara e controfirmare il cartellino
dell’arbitro. NON SARANNO AMMESSI RECLAMI SUCCESSIVI.
Sarà possibile ritirare l’acqua presso la segreteria.

Al termine degli incontri di domenica mattina sarà possibile ritirare le cartelline con i documenti dei giocatori delle rispettive
squadre.

DALLE ore 7.00 alle ore 8.45 - APERTURA IMPIANTO

DALLE ore 7.00 alle ore 8.00 - SEGRETERIA DEL TORNEO

DALLE ore 8.00 alle ore 8.30

DALLE ore 8:45 alle ore 12.00 - INCONTRI DI QUALIFICAZIONE

DALLE ore 11.15 - SEGRETERIA
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PROGRAMMA DEL TORNEO UNDER  15 MASCHILE
IMPIANTI SPORTIVI PAESE
DOMENICA 22 MAGGIO 2022

42^ TORNEO MINIRUGBY ‘CITTA’ DI TREVISO’ – 21/11 MAGGIO 2022 – TREVISO - PAESE

Spostamento allo Stadio di Monigo per le finali. Accesso consentito ai pullman per l’entrata in Viale Olimpia.

DALLE ore 12.30 -

Pausa Pranzo. Sarà data precedenza alle squadre che dovranno disputare le finali.

Si prega, terminato il pranzo, di procedere velocemente al trasferimento allo Stadio di Monigo. (vedi link)

DALLE ore 13.30 - STADIO DI  MONIGO - FINALI

Ore 13.30 Apertura cancelli Stadio (Ingresso 1)
Ore 14.00 Rappresentazione Under 5

FINALE Under 7
Ore 14.15 FINALE Under 9
Ore 14.40 FINALE Under 11
Ore 15.00 Apertura Sala Ritiro Borsoni. Sala sotto la Tribuna Coperta
Ore 15.05 FINALE Under 13
Ore 15.35 FINALE Under 15 Femminile
Ore 15.55 FINALE Under 15 Maschile
Ore 16.10 Fine partite

DALLE ore 11.15 alle ore 14.00 - MENSA
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PROGRAMMA DEL TORNEO UNDER  15 MASCHILE
IMPIANTI SPORTIVI PAESE
DOMENICA 22 MAGGIO 2022
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Ore 16.20 Inizio Premiazioni:
Premio Under 5 – a tutti i partecipanti alla fase finale

Per le categorie: Under 7/9/11/13/15M e 15F
Premio giocatore più giovane del Torneo
Premio giocatrice più giovane del Torneo
Premio Raccamari – squadra più giovane
Premio terzo, secondo e primo classificato per categoria
Premio miglior giocatore per categoria (POTM)
Premio società miglior piazzamento

DALLE ore 16.15 - STADIO DI  MONIGO - PREMIAZIONI

Si chiede a tutte le squadre partecipanti al Torneo di scendere dalle tribune e recarsi dal lato fronte ristorante
della Tribuna Ovest per accedere al campo per le premiazioni.

DALLE ore 16.50 - STADIO DI  MONIGO – SPAZIO AUTOGRAFI

Fine Premiazioni
Spazio autografi e foto con i giocatori Benetton Rugby

7



UNDER  15 MASCHILE - IMPIANTI SPORTIVI PAESE
Indicazioni stradali

All’uscita della tangenziale di Treviso seguire per Paese seguendo al cartina.
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Dopo aver scaricato gli Atleti nel punto indicato, proseguire verso i Parcheggi.

UNDER  15 MASCHILE - IMPIANTI SPORTIVI PAESE
ARRIVO PRESSO I CAMPI DA GIOCO
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UNDER  15 MASCHILE - IMPIANTI SPORTIVI PAESE
PARCHEGGI
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UNDER  15 MASCHILE - IMPIANTI SPORTIVI PAESE
DETTAGLIO DEI CAMPI IN VIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
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UNDER  15 MASCHILE - IMPIANTI SPORTIVI PAESE
DETTAGLIO DEI CAMPI IN VIA DELLA COSTITUZIONE

12



E’ vietato accedere con autoveicoli all’interno dei centri sportivi.
Pertanto, vi consigliamo di utilizzare le aree destinate a parcheggio che troverete segnalate nelle piantine verificando gli 
orari di chiusura degli stessi.

Le auto che trasportano persone diversamente abili avranno accesso ai centri sportivi solo previa presentazione del
Contrassegno Arancione per disabili rilasciato dalle autorità competenti.
Sul sito https://benettonrugby.it/giovanili-red-panthers/troverete:   (AL LINK TROVERETE)
- piantine per raggiungere i vari impianti sportivi con indicazioni di viabilità per accesso pullman carico/scarico atleti.
- piantina parcheggi pullman, minibus e camper che dovranno essere parcheggiati nelle apposite aree.
In tutti i parcheggi avverrà controllo da parte della Polizia Municipale.

PARCHEGGI

INFORMAZIONI E REGOLAMENTO CENTRI SPORTIVI

42^ TORNEO MINIRUGBY ‘CITTA’ DI TREVISO’ – 21/11 MAGGIO 2022 – TREVISO - PAESE

DIVIETI

• Accedere al recinto di gioco a tutte le persone sprovviste di Pass.
• Accedere al centro sportivo con cani o altri animali di qualsiasi taglia. 
• Il punto più vicino di pensione per cani e gatti è FIDOLANDIA (5 minuti dagli impianti di La Ghirada) 

http://www.fidolandia.com/
• Campeggiare sia con camper che con tende durante i due giorni della manifestazione ed i giorni precedenti;
• Creare Zone Barbecue con fuochi (sia a gas che a carbonella); per motivi di sicurezza, visto il grande afflusso di 

persone, le competenti autorità hanno vietato l’accensione di fuochi o di qualsiasi forma di barbecue e l’utilizzo di 
attrezzature a combustibile, come ad esempio gruppi elettrogeni.

• Vendita di qualsiasi genere se non previa autorizzazione dall’organizzazione del Torneo.
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Per i genitori, ed il pubblico in genere, saranno in funzione vari punti di ristoro dislocati nei vari campi.
Presso La Ghirada sarà inoltre attivo il Ristorante Cantera con pizzeria e servizio take away.
Presso la Club House del Rugby Paese sarà allestita una sezione per eventuali richieste di pranzo per genitori e supporters.
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DEPOSITO BORSE/SPOGLIATOI

INFORMAZIONI E REGOLAMENTO CENTRI SPORTIVI

All’interno degli spogliatoi non è consentito accedere con le scarpe da gioco; gli spogliatoi sono incustoditi e non è previsto 
l’utilizzo delle docce.

SERVIZIO RISTORO

SERVIZIO MEDICO

E’ prevista su tutti i campi di gioco la presenza di ambulanze, personale medico e paramedico.
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SERVIZIO FOTOGRAFICO

La ditta PRINTH24 è incaricata ad effettuare servizio fotografico a tutti i partecipanti. La visione delle foto e la vendita avverrà 
nello Stand all’interno del villaggio oppure scrivendo all’indirizzo printh24srls@gmail.com o info@ph24.it
Tel. +39 331 8392175 - +39 33 7686905 – +39 0451 967318
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C’è la possibilità di far installare il gazebo (tensostruttura certificata) per la propria squadra direttamente dalla ditta TENSO
MONTAGGI ad un prezzo agevolato entro il 07/05/2022; sotto riportati i contatti della stessa. Volendo, a completamento, sì
può avere pedana in legno e set di panche e tavoli.
Questa soluzione allevierebbe a società/genitori il peso di trasporto ed installazione delle strutture per il Terzo tempo
“continuato”.
DITTA TENSO MONTAGGI srl
Tel: +39 0422 99205 Email: tensomontaggi@gmail.com – www.tensomontaggi.it

42^ TORNEO MINIRUGBY ‘CITTA’ DI TREVISO’ – 21/11 MAGGIO 2022 – TREVISO - PAESE

GAZEBI SQUADRE

INFORMAZIONI E REGOLAMENTO CENTRI SPORTIVI

Il gazebo sarà posizionato nei pressi del campo di gioco nelle aree indicate di colore rosa. (vedasi apposite mappe)
Ogni società avrà a disposizione uno spazio, o più spazi, da 4 x 4 metri in base al numero di squadre iscritte.
Gli spazi dovranno essere concordati con BENETTON RUGBY TREVISO scrivendo a j.portello@benettonrugby.it.

All’interno degli impianti sportivi di La Ghirada e di Paese verranno adibite delle aree riservate ai gazebi delle squadre.

Non saranno autorizzati gazebi fuori dalle aree indicate.

Le società che predisporranno un gazebo a noleggio, od un proprio gazebo, dovranno presentarsi all’INFO POINT di La
Ghirada, presso la Segreteria di Paese, o presso la segreteria di Monigo per avere le informazioni riguardanti la locazione dello
stesso e per ricevere le indicazioni inerenti alla raccolta differenziate dei rifiuti ed i sacchi per lo smaltimento degli stessi.
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Ricordiamo che nei comuni di Treviso e Paese è in vigore la raccolta differenziata dei rifiuti.
In prossimità dei campi da gioco saranno presenti delle isole ecologiche dedicate a tale scopo.

Invitiamo tutti al rispetto dell’ambiente e della normativa comunale facendo uso delle apposite isole ecologiche per la raccolta
differenziata dei rifiuti sensibilizzando la suddivisione dei rifiuti in:
• Carta e cartone
• Rifiuto umido (fazzoletti e tovaglioli di carta)
• Vetro – plastica - lattine – alluminio
• Stoviglie – posate – bicchieri

I rifiuti prodotti nei gazebi dalle società dovranno essere gettati all’interno degli appositi sacchi e poi depositati nelle isole
ecologiche dislocate nei vari punti adiacenti ai campi da gioco (vedi dettaglio su piantine).
In caso contrario le società dovranno provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti prodotti nei gazebi.

42^ TORNEO MINIRUGBY ‘CITTA’ DI TREVISO’ – 21/11 MAGGIO 2022 – TREVISO - PAESE

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

INFORMAZIONI E REGOLAMENTO CENTRI SPORTIVI
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BENETTON RUGBY TREVISO SRL SSD

Impianti sportivi di “La Ghirada”
Strada di Nascimben, 1/b - 31100 TREVISO

SEGRETERIA BENETTON RUGBY Tel. +39 0422.324.238 - E-mail: info@ benettonrugby.it

DIRETTORE DEL TORNEO: Giovanni Grespan 
Tel. +39 0422.324.344
E-mail: g.grespan@benettonrugby.it

SEGRETERIA TORNEO 
LA GHIRADA

(operativa solo nei giorni del Torneo)

Tel. +39 0422 324 243
Strada di Nascimben, 1/B 

31100 Treviso

SEGRETERIA TORNEO 
RUGBY PAESE

(operativa solo nei giorni del Torneo)

Tel. +39 0422 959 755
Via impianti Sportivi, 1

31038 Paese (TV)

SEGRETERIA TORNEO 
STADIO DI MONIGO

(operativa solo nei giorni del Torneo)

Tel. +39 0422 265216
Via Cisole

31100 Treviso

42^ TORNEO MINIRUGBY ‘CITTA’ DI TREVISO’ – 21/11 MAGGIO 2022 – TREVISO - PAESE
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DATE E LUOGO DEL TORNEO

Sabato 21 (mattina e pomeriggio) e Domenica 22 (mattina) Maggio 2022

UNDER 7 Presso il Centro Sportivo “La Ghirada” di Benetton Rugby Treviso – Strada di Nascimben 1/B TREVISO.
UNDER 09 Presso il Centro Sportivo “La Ghirada” di Benetton Rugby Treviso – Strada di Nascimben 1/B TREVISO.
UNDER 11 Presso il Centro Sportivo “La Ghirada” di Benetton Rugby Treviso – Strada di Nascimben 1/B TREVISO.
UNDER 13 Presso il Centro Sportivo “La Ghirada” di Benetton Rugby Treviso – Strada di Nascimben 1/B TREVISO.
UNDER 15 M. Presso gli Impianti Rugby Paese - Via degli Impianti Sportivi – Paese (TV)
UNDER 15 F. Presso lo Stadio di Monigo – Viale Olimpia 2  – Treviso

Solo  Domenica 22 (mattina) Maggio 2022

UNDER 5 Presso il Centro Sportivo “La Ghirada” di Benetton Rugby Treviso – Strada di Nascimben 1/B TREVISO.

Domenica 22 Maggio 2022  - POMERIGGIO

FINALI DI TUTTE LE CATEGORIE 
Presso lo Stadio di Rugby di Monigo 

Viale Olimpia 2- TREVISO

42^ TORNEO MINIRUGBY ‘CITTA’ DI TREVISO’ – 21/11 MAGGIO 2022 – TREVISO - PAESE
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REGOLAMENTO

Il Torneo è riservato agli atleti in regola con il tesseramento della F.I.R. (o Federazioni Straniere) per l'anno sportivo 2021/22.

I Dirigenti Accompagnatori Responsabili di ogni singola squadra dovranno presentare tutta la documentazione e gli elenchi dei giocatori presso 
le Segreterie del Torneo (Ghirada, Monigo e Paese), ubicate nei tre Impianti Sportivi, aperte dalle ore 7.00 fino alle ore 8.00 di sabato 21 
maggio 2022. 

Ogni singola squadra dovrà presentare 1 raccoglitore ciascuna con:
(ad es: Benetton A 1 raccoglitore, Benetton B 1 raccoglitore)

- Lista Gara TOL (sito F.I.R) che dovrà essere in triplice copia e contenere:
• Cognome, nome e data di nascita completa di giorno mese e anno.
• N° tessera F.I.R. dei giocatori
• N° tessera F.I.R. dell’Allenatore e del Dirigente Accompagnatore Responsabile di ogni squadra e fotocopia documento d’identità.
• N° di tessera F.I.R. dell’Educatore designato ad arbitrare, o del Giudice di Linea e fotocopia documento

- idoneo Documento di Riconoscimento dei giocatori, dell’Allenatore, del Dirigente Accompagnatore e dell'Educatore o Giudice di
Linea.

Una copia della Lista Gara TOL, vistato per convalida, verrà restituito al Dirigente Accompagnatore al termine del torneo.

Dopo la presentazione alle Segreterie dell’elenco giocatori, non saranno ammesse integrazioni, prestiti e cambi di giocatori, pena la squalifica 
della squadra.

Il riconoscimento dei giocatori potrà essere effettuato dall’ arbitro anche prima di ogni gara, usufruendo delle Tessere Federali, del Documento 
di Riconoscimento e dell'elenco dei giocatori controllato dalle Segreterie del Torneo. 

Per le sole categoria Under 7-9 saranno ammessi i prestiti durante lo svolgimento del Torneo previa autorizzazione del Giudice 
Sportivo.
I Direttori di Gara dovranno vigilare sulla composizione delle squadre ed in particolare sull’ età dei giocatori.
Tutti gli atleti in elenco dovranno giocare nel corso del Torneo.

1) MODALITA’ DI AMMISSIONE
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Under  5  = 9 Giocatori (2017)   n° 5  + 4 Riserve + 1 Allenatore + 1 Dirigente Accompagnatore
Under  7 = 9 Giocatori (2015-16)   n° 5  + 4 Riserve + 1 Allenatore + 1 Dirigente Accompagnatore
Under 09 = 10 Giocatori (2013-14)   n° 6  + 4 Riserve + 1 Allenatore + 1 Dirigente Accompagnatore
Under 11 = 13 Giocatori (2011-12)   n° 8  + 5 Riserve + 1 Allenatore + 1 Dirigente Accompagnatore
Under 13 = 17 Giocatori (2009-10)   n° 10 + 7 Riserve + 1 Allenatore + 1 Dirigente Accompagnatore

Under 15 M. = 21 Giocatori (2007-08)   n° 13 + 8 Riserve 
+ 1 Allenatore + 1 Dirigente Accompagnatore + 1 Giudice di Linea

Under 15 F. = 12 Giocatori (2007-08)   n° 7   + 5   Riserve 
+ 1 Allenatore + 1 Dirigente Accompagnatore + 1 Giudice di Linea

Vige l’obbligo di far giocare tutti gli atleti in elenco

2) CATEGORIE

3.1 Il Torneo applica il regolamento della F.I.R. relativo alle Categorie UNDER 7-9-11-13-15Maschile e 15 Femminile.

3.2 La durata degli incontri per ciascuna categoria è subordinata al numero di squadre partecipanti.

3) REGOLAMENTO DI GIOCO

REGOLAMENTO

42^ TORNEO MINIRUGBY ‘CITTA’ DI TREVISO’ – 21/11 MAGGIO 2022 – TREVISO - PAESE
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4. CLASSIFICHE - CASI DI PARITA' - MANCATA PRESENTAZIONE

4.1 CLASSIFICHE
- Per la categoria Under 15 maschile e femminile, così come previsto dal R.A.S della F.I.R. art. 30-A, verranno assegnati:
- quattro punti per ogni gara vinta;
- due punti per ogni gara pareggiata;
- zero punti per ogni gara persa;
- un bonus di un punto per aver segnato quattro o più mete;
- un bonus di un punto per la squadra perdente con una differenza di punteggio pari a sette o inferiore a sette;

Per le categorie Under 7-9-11-13 verranno assegnati:
- 2 punti per ogni gara vinta; 
- 1 punto per ogni gara pareggiata; 
- 0 punti per ogni gara persa;

4.2 CASI DI PARITA’

Se alla fine di un girone, due o più squadre risultassero avere ugual punti come sopra attribuiti verranno osservati al fine della loro
classificazione, i seguenti criteri da applicarsi in ordine successivo:

1) maggior differenza attiva o minore differenza passiva tra la somma dei punti segnati e la somma dei punti subiti da ciascuna squadra negli
incontri tra loro disputati;

2) maggior numero di mete segnate da ciascuna squadra negli incontri tra loro disputati
Nelle categorie Under 7-9-11-13-15 F i criteri 1) e 2) coincidono

3) maggior numero di mete trasformate da ciascuna squadra negli incontri tra loro disputati;
(applicabile solo per la categoria Under 15 Maschile)

4) 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;
5) minor età media di tutti i giocatori impiegati da ciascuna squadra in tutte le gare del girone, calcolata al 21 maggio 2022.

6) Solo nelle partite di Finale di Monigo di ciascuna categoria, in caso di parità, le due squadre saranno considerate vincitrici a pari
merito.

REGOLAMENTO

42^ TORNEO MINIRUGBY ‘CITTA’ DI TREVISO’ – 21/11 MAGGIO 2022 – TREVISO - PAESE
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4. CLASSIFICHE - CASI DI PARITA' - MANCATA PRESENTAZIONE

REGOLAMENTO

4.3 MANCATA PRESENTAZIONE

Una gara non disputata per mancata presentazione di una squadra, potrà essere riprogrammata a discrezione del Giudice Sportivo del Torneo
sentito il Direttore di Campo.
Resta inappellabile la decisione del Giudice Sportivo del Torneo di dare partita persa alla squadra responsabile di mancata presentazione.

4.4 CARTELLINO GARA

E’ Obbligatorio da parte del Dirigente Accompagnatore Responsabile o dell’Allenatore FIRMARE per ACCETTAZIONE IL CARTELLINO GARA
AL TERMINE DELL’INCONTRO; non sono accettate contestazioni dopo la vidimazione del cartellino gara.

5. EQUIPAGGIAMENTO GIOCATORI

5.1 Ogni Società dovrà avere a disposizione per ogni squadra due mute di maglie di diverso colore.

5.2 I giocatori di tutte le categorie NON dovranno calzare scarpe con tacchetti in alluminio.

Le categorie Under 5-7-9-11-13 potranno calzare scarpe da gioco munite di tacchetti di gomma o di plastica, purché entrambi i tipi di tacchetti
non abbiano l’anima metallica. (vedi regolamento di gioco categorie propaganda F.I.R.)
La categoria Under 15 M. e F. potrà calzare scarpe munite di tacchetti di gomma o alluminio.
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6. GIOCO SCORRETTO E SANZIONI

REGOLAMENTO

6.1 Il giocatore espulso dal Direttore di Gara non potrà essere nuovamente utilizzato nel corso della partita e nemmeno partecipare al
successivo incontro, fatte salve le ulteriori sanzioni disciplinari erogate dal Giudice Sportivo.

6.2 L'espulsione di un Dirigente Accompagnatore Responsabile o di un Allenatore comporta automaticamente la esclusione di detta persona da
tutto il Torneo. In quanto tesserato, verrà giudicato dalla Giustizia Federale.
6.3 E’ permesso l’ingresso alle aree di gioco solo ai tesserati in elenco.

Il Dirigente Accompagnatore Responsabile ed i giocatori non partecipanti alla gara dovranno sostare ad almeno due metri dalle linee laterali e/o
di fondo campo.
Si richiede ai Dirigenti Accompagnatori Responsabili la massima collaborazione con l’Organizzazione.

7. PUNTUALITA’

7.1 Si richiede a tutte le squadre partecipanti di raggiungere i campi di gioco non oltre le ore 08.00 di sabato 21 e domenica 22
maggio 2022.

7.2 Al fine di agevolare il corretto svolgimento della manifestazione si raccomanda al Dirigente Accompagnatore Responsabile
ed all’Allenatore di far rispettare la puntualità durante tutte le fasi del Torneo.

8. IL GIUDICE SPORTIVO DEL TORNEO

8.1 Il Giudice Sportivo del Torneo decide sulla base di quanto stabilito dal presente Regolamento e dai Regolamenti della F.I.R.
8.2 Non sono ammessi reclami contro le decisioni del Giudice Sportivo del Torneo.
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