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XII° TORNEO DEL BRUCO 
REGOLAMENTO E PROGRAMMA - 5 giugno 2016 

Centro Sportivo di Via Buonarroti - Cernusco S/N (MI) 
 
 

REGOLAMENTO IMPIANTI SPORTIVI 
 

Ricordiamo che, per manifesti motivi logistici, all’interno degli impianti interessati dalla 
manifestazione sportiva. E’ fatto divieto di: 
. Accedere al recinto di gioco a tutte le persone ad esclusione degli allenatori ed 
accompagnatori (max. due per squadra). L'accesso al recinto di gioco sarà. regolato da un 
addetto dell'organizzazione, e sarà consentito a due adulti per squadra, più eventuale 
fotografo; 
. Accedere al centro sportivo con cani o altri animali di qualsiasi taglia sprovvisti di 
guinzaglio, campeggiare e accendere fuochi di qualsiasi natura. 
 . Restano senz’altro permessi pic-nic al sacco. 
Ogni società avrà a disposizione uno spogliatoio ad esclusione di quello femminile che 
sarà comune per tutti, gli spogliatoi non sono custoditi, pertanto si raccomanda di non 
lasciare oggetti di valore. 
Per coloro che giocheranno sul campo SCIREA é severamente vietato salire sulla pista di 
atletica con le scarpe da gioco: andranno utilizzati i corridoi predisposti dall'organizzazione 
per l'attraversamento della pista. 
 

PROGRAMMA DEL TORNEO 
 

Il Regolamento sportivo del Torneo sarà quello emanato dalla COMMISSIONE TECNICA 
FEDERALE della F.I.R. per la stagione 2015/2016 per il settore propaganda. Il torneo è 
riservato alle categorie Under 06-08-10-12. Dalle 8:30 alle 9:00 c/o la segreteria del 
torneo, un Dirigente Accompagnatore di ogni squadra dovrà consegnare il “modello B” in 
triplice copia debitamente compilato e firmato. Nella lista dovranno comparire : cognome, 
nome, data estesa di nascita, numero del documento di riconoscimento e numero della 
tessera F.I.R., il tutto corredato da un book contenente fotocopie delle carte d’identità 
autenticate, cartellino F.I.R. sia per atleti che per accompagnatori ed educatori presenti. 
Potranno partecipare solo bambini e bambine delle categorie indicate in regola con il 
tesseramento  F.I.R. Per coloro che non sono in possesso del cartellini sarà ammesso il 
tabulato del Tesseramento Online. 
Alle 9:15  ogni squadra dovrà presentarsi al proprio Responsabile di Campo presso 
l’impianto di competenza. L’inizio degli incontri è fissato a partire dalle ore 9:30. 
Il torneo avrà luogo in tre campi differenti, il campo Scirea per la categoria U10, il campo 
centrale per le categorie U6/U8, e il campo Castello per la categoria U12, nei pressi del 
quale sarà allestita la segreteria tecnica e il tendone dove si svolgerà il terzo tempo. 
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I gironi di qualificazione e le relative finaline per determinare la 
classifica finale saranno disputate in mattinata, ad esclusione delle finali 1° e 2° posto di 
tutte e 4 le categorie che saranno disputate nel primo pomeriggio sul campo centrale, a 
partire dalle 14.30 (u6/u8/u10/u12) a cui seguiranno le premiazioni. Saranno premiate le 
prime 4 squadre e verrà data una medaglia di ricordo a tutti i partecipanti. 
 

REGOLAMENTO DI GIOCO 
 

GIOCATORI AMMESSI 
UNDER 6:     5 GIOCATORI + 5 RISERVE (1 ALLENATORE + 1 ACCOMPAGNATORE) 
UNDER 8:     6 GIOCATORI + 6 RISERVE (1 ALLENATORE + 1 ACCOMPAGNATORE) 
UNDER 10:   8 GIOCATORI + 8 RISERVE (1 ALLENATORE + 1 ACCOMPAGNATORE) 
UNDER 12: 12 GIOCATORI + 7 RISERVE (1 ALLENATORE + 1 ACCOMPAGNATORE) 
 
Tutti i ragazzi iscritti al Torneo devono obbligatoriamente essere utilizzati. 
Non potranno essere utilizzate scarpe con tacchetti metallici o con anima metallica, ma 
solamente in gomma o plastica, l’uso del paradenti  è obbligatorio. 

I gironi di qualificazione e le finaline saranno disputate come da programma allegato. 
Il punteggio per le partite sarà così determinato: 
 
- 2 PUNTI PER LA VITTORIA 
- 1 PUNTO PER IL PAREGGIO 
- 0 PUNTI PER LA SCONFITTA 
 
In caso di  parità di punteggio al termine dei gironi, la classifica verrà così determinata: 
A) Scontro diretto; 
B) Miglior differenza mete fatte-subite 
C) Maggior numero di mete realizzate; 
D) Minor età, vincerà chi avrà in squadra il maggior numero di giocatori dell’annata minore 
diviso il numero totale dei giocatori. 
Nelle fasi finali, verrà disputato, in caso di parità un tempo supplementare di 2 minuti per la 
categoria Under 6, di 3 minuti per le categorie Under 8 e Under 10, di 4 minuti per la 
categoria Under 12, tutte con la formula della “Golden Meta”. 
In caso di parità anche alla fine del tempo supplementare si terrà conto della minore età. 
 
E consentito il prestito di giocatori, al fine di far giocare sempre le squadre con eguale 
numero. 
 
Per motivi organizzativi i calci di trasformazione, nella categoria under12, non verranno 
effettuati. 
 
Nel caso una squadra non si presentasse all'orario stabilito, avrà partita persa per 4 mete 
a 0. 
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Per motivi logistici non sarà possibile modificare i calendari degli 
incontri dopo le 24.00 del giovedì antecedente al torneo, Pertanto se una squadra non si 
presentasse senza averne dato preventivamente comunicazione, avrà partite perse su 
tutti gli incontri programmati della giornata. 
 

RECLAMI  
Al termine degli incontri, i giudici di campo chiederanno agli educatori di controfirmare il 
risultato, pertanto non saranno ammessi reclami in seguito. Ogni squadra dovrà mettere a 
disposizione un educatore per arbitrare gli incontri del proprio girone quando la propria 
squadra riposa. 
 
Allenatori e accompagnatori potranno consumare il pranzo in contemporanea con i propri 
ragazzi, collaborando con l’organizzazione nel corretto svolgimento della distribuzione del 
pranzo. 
 
Grazie a tutti per la collaborazione. 

ASD Rugby Cernusco 1979 
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