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Ai Dirigenti Scolastici  

                                                                                                             Scuole di Istruzione Secondaria  
                                                                                                             di 1° Grado  
                                                                                                             della Provincia di Napoli 
 

Al Presidente CR FIR Campania 

 
 
 

Oggetto: Norme e calendari per la Fase Provinciale di Rugby dei Campionati Studenteschi  
                 2017/2018. 
 

 

In allegato si inviano le norme di partecipazione ed i calendari di gara relativi alla Fase 

Provinciale di Rugby dei Campionati Studenteschi 2017/2018, indetti ed organizzati dall’Organismo 

Regionale dello Sport a Scuola, con la collaborazione tecnica del Comitato Regionale della 

Federazione Italiana Rugby. 

 
        IL DIRETTORE GENERALE 
                Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice               
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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CAMPIONATI STUDENTESCHI 2017/2018 

FASE PROVINCIALE DI RUGBY 

SCUOLE SECONDARIE 1 GRADO MASCHILI E FEMMINILI  

 

GIORNO: 16 maggio ore 9.00 
 

Sede: Villaggio del Rugby Edison, Viale della Liberazione – Napoli 

ex base NATO di Bagnoli 
 
 

 Le scuole aderenti al Rugby possono partecipare alla Fase Provinciale con un'unica squadra per 
ogni categoria e/o sesso, composte da 10 giocatori di cui 7 in campo;  

  Le scuole aderenti al Rugby possono partecipare alla Fase Provinciale con 1 squadra per
 categoria:

- Categoria A Maschile e A Femminile (nati/e anni 2004 - 2005); 
- Categoria B Mista M/F (nati/e anni 2006 – 2007 se in anticipo scolastico)

 Le iscrizioni, vanno effettuate inviando il mod. B entro le ore 12.00 del 15 maggio all’indirizzo 
mail edfisica.napoli@gmail.com 

 ogni rappresentativa scolastica dovrà esibire ad ogni incontro la distinta giocatori in triplice 
copia, prodotta esclusivamente sul modello B/1 scaricabile dalla Piattaforma online 
www.sportescuola.gov.it; 

  Gli studenti – atleti e i docenti accompagnatori, a richiesta dei giudici di gara e/o al 
Commissario   di Gara dovranno esibire il documento legale di identità; 

  Squadre prive dei predetti documenti, o incomplete non saranno ammesse a disputare le 
gare;  

 Si ricorda che per le discipline sportive di squadre si fa obbligo della partecipazione alle gare 
di tutti gli iscritti a referto per almeno una intera frazione di gioco (tempo, set, etc.), al fine 
di promuovere il valore educativo dell'attività sportiva secondo un principio inclusivo;  

 Il torneo si svolge in una fase di qualificazione e fase finale.  
 
Programma orario 

- Ore 9.00 ritrovo al Campo 
- Ore 9.15 sorteggi composizione gironi  
- Ore 9.30 inizio gare 

 
NORME TECNICHE 

Tempi di gioco 

Saranno disputate gare con tempi ridotti di gioco, ogni squadra, nella giornata, non deve superare 

i 60 minuti di gioco. 

Impianti ed attrezzature 

Si gioca su campi ridotti, Si utilizza la palla ovale n° 4. 
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Abbigliamento 

Scarpe da ginnastica e/o scarpe da gioco munite di tacchetti di gomma o plastica senza anima 
metallica. 

 

Disposizioni Tecniche 

Ogni meta vale 5 punti. Alla fine dell’incontro verranno realizzati, mediante calcio di rimbalzo 
(drop), tanti tentativi di porta quante sono le mete realizzate da ciascuna squadra. Per ogni tiro 
trasformato 2 punti. Il pallone può essere giocato con i piedi solamente dentro i “22”, segnati a 
m.10 circa dalla linea di meta. La conquista del pallone può avvenire solo attraverso il tallonaggio. 
E’ vietata la spinta. Alla rimessa laterale nell’allineamento partecipano 2 giocatori per squadra e 
non si può alzare il saltatore. Sono previste tutte le riprese del gioco e le sostituzioni “volanti”. La 
mischia è composta da 3 giocatori. 
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