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Regolamento 
 

 

Regolamento – Categoria Under 14 
1. Il Romagna RFC  ed il Romagna RFC Juniores organizzano il Decimo Torneo delle Sei Regioni 

Under 14, dedicato alla categoria Under 14.  
2. Al termine del Torneo, la squadra vincitrice sarà dichiarata “Campione del Decimo Torneo delle 

Sei Regioni Under 14”.  
3. Il Torneo è ad invito e prevede la partecipazione di 9 formazioni.  
4. Al Torneo possono prendere parte tutti gli atleti regolarmente tesserati presso la Federazione 

Italiana Rugby per la stagione sportiva in corso nella categoria Under 14. Ogni giocatore dovrà 
presentare regolare tesserino (o copia conforme) ed un documento di riconoscimento (o copia 
conforme) per il riconoscimento all’inizio della prima e della seconda giornata del torneo. Per il 
documento di riconoscimento, si fa riferimento alla Circolare Informativa 2018/2019. 

5. Il regolamento di gioco fa riferimento al “Regolamento di gioco – Categorie Propaganda – Under 
14”, fatto salvo per quello che riguarda la durata dei tempi degli incontri e le 
trasformazioni successive alle marcature, che dovranno essere effettuate 
obbligatoriamente di DROP 

6. La durata degli incontri sarà conforme a quanto indicato nel “Programma”.  
7. Non esiste un numero massimo di giocatori che le squadre possono presentare. Ciò nonostante, 

la lista gara tra il primo ed il secondo giorno non potrà essere variata. A meno di infortuni, tutti i 
giocatori dovranno scendere in campo in entrambe le giornate del torneo.   

8. Tutte i reclami e/o le contestazioni saranno discusse dalla Direzione del Torneo. Il giudizio di tale 
Direzione è inappellabile.  

9. Gli incontri prenderanno luogo come descritto dal “Programma”.  
10. Le formazioni dovranno presentarsi sul campo almeno 5 minuti prima dell’inizio di ciascuna gara. 

Le squadre che accumuleranno un ritardo superiore a 5 minuti saranno escluse dalla 
partecipazione alla gara e verrà decretata la loro sconfitta per 4 mete a 0.  

11. Ogni formazione avrà diritto a: 
• Tutte le necessarie casse d’acqua, che saranno messe a disposizione dall’organizzazione per la 

durata del Torneo.  
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• Pranzo della giornata di venerdì 19 aprile 2019, per i soli giocatori e gli accompagnatori 
segnalati nel modulo di iscrizione.  

12. Per quello che riguarda l’assegnazione dei punteggi durante le fasi a gironi, si fa riferimento al 
Regolamento Attività Sportiva della Federazione Italiana Rugby, in modo particolare per quanto 
espresso all’Articolo 30 con alcune modifiche. Specificando, verranno assegnati i seguenti punti 
in classifica: 
• Vittoria: 4 punti.  
• Pareggio: 2 punti.  
• Sconfitta con 7 o meno punti di scarto: 1 punto.  
• Sconfitta con 8 o più punti di scarto: 0 punti.  
• Marcatura di 3 o più mete: 1 punto. 

13. Per quanto concerne la risoluzione dei pari merito nelle classifiche una volta terminato il 
calendario degli incontri, si fa riferimento al Regolamento Attività Sportiva della Federazione 
Italiana Rugby, in modo particolare per quanto espresso all’Articolo 30. Specificando, questi sono 
i criteri (in ordine di importanza): 
• Maggior differenza attiva (o minor differenza passiva) tra punti segnati e subiti negli incontri 

tra le squadre a pari merito.  
• Maggior numero di mete segnate negli incontri tra le squadre a pari merito.  
• Maggior numero di trasformazioni segnate negli incontri tra le squadre a pari merito.  
• Maggior differenza attiva (o minor differenza passiva) tra punti segnati e subiti in tutti gli 

incontri del torneo.  
• Minore età media degli atleti presentati in lista gara. 

14. Per quanto riguarda le partite ad eliminazione diretta, in caso di pareggio al termine della gara si 
farà riferimento all’ALLEGATO 1 del Regolamento Attività Sportiva, in seguito riportato. 

15. Durante tutta la durata del Torneo sarà presente un medico su ciascun campo da gioco. 
16. Il “Programma” completa ed integra il Regolamento del Torneo delle Sei Regioni. 
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Regolamento – Categoria Under 16 
1. Il Romagna RFC ed il Romagna RFC Juniores organizzano il Decimo Torneo delle Sei Regioni – 

Under 16, dedicato alla categoria Under 16.  
2. Al termine del Torneo, la squadra vincitrice sarà dichiarata “Campione del Decimo Torneo delle 

Sei Regioni Under 16”.  
3. Il Torneo è ad invito e prevede la partecipazione di un totale di 8 formazioni.  
4. Al Torneo possono prendere parte tutti gli atleti regolarmente tesserati presso la Federazione 

Italiana Rugby per la stagione sportiva in corso nella categoria Under 16. Ogni giocatore dovrà 
presentare regolare tesserino (o copia conforme) ed un documento di riconoscimento (o copia 
conforme) per il riconoscimento all’inizio della prima e della seconda giornata del torneo. Per il 
documento di riconoscimento, si fa riferimento alla Circolare Informativa 2018/2019.  

5. Il regolamento di gioco fa riferimento al “Regolamento di gioco – Variazioni per le categorie 
giovanili – Under 16”, fatto salvo per quello che riguarda la durata dei tempi degli 
incontri e le trasformazioni successive alle marcature, che dovranno essere 
effettuate obbligatoriamente di DROP 

6. La durata degli incontri sarà conforme a quanto indicato nel “Programma”.  
7. Non esiste un numero massimo di giocatori che le squadre possono presentare. Ciò nonostante, 

la lista gara tra il primo ed il secondo giorno non potrà essere variata. A meno di infortuni, tutti i 
giocatori dovranno scendere in campo in entrambe le giornate del torneo.  

8. Tutte i reclami e/o le contestazioni saranno discusse dalla Direzione del Torneo. Il giudizio di tale 
Direzione è inappellabile.  

9. Gli incontri prenderanno luogo come descritto dal “Programma”.  
10. Le formazioni dovranno presentarsi sul campo almeno 5 minuti prima dell’inizio di ciascuna gara. 

Le squadre che accumuleranno un ritardo superiore a 5 minuti saranno escluse dalla 
partecipazione alla gara e verrà decretata la loro sconfitta per 4 mete a 0.  

11. Ogni formazione avrà diritto a: 
• Tutte le necessarie casse d’acqua, che saranno messe a disposizione dall’organizzazione per la 

durata del Torneo.  
• Pranzo della giornata di martedì 23 aprile 2019, per i soli giocatori e gli accompagnatori 

segnalati nel modulo di iscrizione.  
12. Per quello che riguarda l’assegnazione dei punteggi, si fa riferimento al Regolamento Attività 

Sportiva della Federazione Italiana Rugby, in modo particolare per quanto espresso all’Articolo 
30. Specificando, verranno assegnati i seguenti punti in classifica: 
• Vittoria: 4 punti.  
• Pareggio: 2 punti.  
• Sconfitta con 7 o meno punti di scarto: 1 punto.  
• Sconfitta con 8 o più punti di scarto: 0 punti.  
• Marcatura di 3 o più mete: 1 punto. 

13. Per quanto concerne la risoluzione dei pari merito nelle classifiche una volta terminato il 
calendario degli incontri, si fa riferimento al Regolamento Attività Sportiva della Federazione 
Italiana Rugby, in modo particolare per quanto espresso all’Articolo 30. Specificando, questi sono 
i criteri (in ordine di importanza): 
• Maggior differenza attiva (o minor differenza passiva) tra punti segnati e subiti negli incontri 

tra le squadre a pari merito.  
• Maggior numero di mete segnate negli incontri tra le squadre a pari merito.  
• Maggior numero di trasformazioni segnate negli incontri tra le squadre a pari merito.  
• Maggior differenza attiva (o minor differenza passiva) tra punti segnati e subiti in tutti gli 

incontri del torneo.  
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• Minore età media degli atleti presentati in lista gara. 
14. Durante tutta la durata del Torneo sarà presente un medico su ciascun campo da gioco. 
15. Il “Programma” completa ed integra il Regolamento del Torneo delle Sei Regioni. 
 
  



Decimo Torneo delle Sei Regioni – Regolamento 

Pagina 5 di 8 

Regolamento – Categoria Under 18 
1. Il Romagna RFC  ed il Romagna RFC Juniores organizzano il Decimo Torneo delle Sei Regioni – 

Under 18, dedicato alla categoria Under 18.  
2. Al termine del Torneo, la squadra vincitrice sarà dichiarata “Campione del Decimo Torneo delle 

Sei Regioni Under 18”.  
3. Il Torneo è ad invito e prevede la partecipazione di un totale di 10 formazioni.  
4. Al Torneo possono prendere parte tutti gli atleti regolarmente tesserati presso la Federazione 

Italiana Rugby per la stagione sportiva in corso nella categoria Under 18. Ogni giocatore dovrà 
presentare regolare tesserino (o copia conforme) ed un documento di riconoscimento (o copia 
conforme) per il riconoscimento all’inizio della prima e della seconda giornata del torneo. Per il 
documento di riconoscimento, si fa riferimento alla Circolare Informativa 2018/2019.  

5. Come previsto dalla Circolare Informativa, potranno partecipare al torneo non più di 8 giocatori 
nati nell’anno 1997.  

6. Il regolamento di gioco fa riferimento al “Regolamento di gioco – Variazioni per le categorie 
giovanili – Under 18”, fatto salvo per quello che riguarda la durata dei tempi degli 
incontri e le trasformazioni successive alle marcature, che dovranno essere 
effettuate obbligatoriamente di DROP 

7. La durata degli incontri sarà conforme a quanto indicato nel “Programma”.  
8. Non esiste un numero massimo di giocatori che le squadre possono presentare. Ciò nonostante, 

la lista gara tra il primo ed il secondo giorno non potrà essere variata. A meno di infortuni, tutti i 
giocatori dovranno scendere in campo in entrambe le giornate del torneo. Il numero massimo di 
giocatori nati nel 2000 che potranno essere presentati resta comunque 8.  

9. Tutte i reclami e/o le contestazioni saranno discusse dalla Direzione del Torneo. Il giudizio di tale 
Direzione è inappellabile.  

10. Gli incontri prenderanno luogo come descritto dal “Programma”.  
11. Le formazioni dovranno presentarsi sul campo almeno 5 minuti prima dell’inizio di ciascuna gara. 

Le squadre che accumuleranno un ritardo superiore a 5 minuti saranno escluse dalla 
partecipazione alla gara e verrà decretata la loro sconfitta per 4 mete a 0.  

12. Ogni formazione avrà diritto a: 
• Tutte le necessarie casse d’acqua, che saranno messe a disposizione dall’organizzazione per la 

durata del Torneo.  
• Pranzo della giornata di martedì 23 aprile 2019, per i soli giocatori e gli accompagnatori 

segnalati nel modulo di iscrizione.  
13. Per quello che riguarda l’assegnazione dei punteggi, si fa riferimento al Regolamento Attività 

Sportiva della Federazione Italiana Rugby, in modo particolare per quanto espresso all’Articolo 
30. Specificando, verranno assegnati i seguenti punti in classifica: 
• Vittoria: 4 punti.  
• Pareggio: 2 punti.  
• Sconfitta con 7 o meno punti di scarto: 1 punto.  
• Sconfitta con 8 o più punti di scarto: 0 punti.  
• Marcatura di 3 o più mete: 1 punto. 

14. Per quanto concerne la risoluzione dei pari merito nelle classifiche una volta terminato il 
calendario degli incontri, si fa riferimento al Regolamento Attività Sportiva della Federazione 
Italiana Rugby, in modo particolare per quanto espresso all’Articolo 30. Specificando, questi sono 
i criteri (in ordine di importanza): 
• Maggior differenza attiva (o minor differenza passiva) tra punti segnati e subiti negli incontri 

tra le squadre a pari merito.  
• Maggior numero di mete segnate negli incontri tra le squadre a pari merito.  
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• Maggior numero di trasformazioni segnate negli incontri tra le squadre a pari merito.  
• Maggior differenza attiva (o minor differenza passiva) tra punti segnati e subiti in tutti gli 

incontri del torneo.  
• Minore età media degli atleti presentati in lista gara. 

15. Per quanto riguarda le partite ad eliminazione diretta, in caso di pareggio al termine della gara si 
farà riferimento all’ALLEGATO 1 del Regolamento Attività Sportiva, in seguito riportato.  

16. Durante tutta la durata del Torneo sarà presente un medico su ciascun campo da gioco. 
17. Il “Programma” completa ed integra il Regolamento del Torneo delle Sei Regioni. 
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Serie di Calci 

Si riporta estratto regolamento attività sportiva:  
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