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23° TORNEO MINIRUGBY ALPAGO 
18° Memorial Simone Bortoluzzi 

 
- 2 GIUGNO 2013 - 

 
 

PROGRAMMA 
 
 
 

- 8:30 - 8:45   Registrazione squadre e consegna documentazione in 
segreteria 
 

- 9:00 - 9:15   Ingresso ai campi e ritrovo presso il responsabile di 
campo 
 

- 9:30    Inizio incontri 
 

- 12:30  Pranzo (orario indicativo) 
 

- 13:30  Premiazioni concorso scolastico 
 

- 14:00  Ripresa semifinali 
 

- 15:15  Inizio finali 
 

- 16:00 (circa) Premiazioni   
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REGOLAMENTO 
 

- Potranno partecipare atleti in regola con il tesseramento F.I.R. per l’anno sportivo 2013 – 
2014. Under 6 per i nati nel 2008. Under 8 per i nati nel 2006/2007. Under 10 per i nati nel 
2005/2004. Under 12 per i nati nel 2002/2003 

- Le tessere dovranno essere accompagnate da idoneo documento di riconoscimento 
- L’elenco giocatori dovrà essere compilato in triplice copia sul modello B solitamente in uso 

durante i campionati 
- Tutti i giocatori inseriti in lista gara dovranno disputare almeno una partita 
- Verranno assegnati 4 punti per ogni gara vinta, 2 punti per ogni gara pareggiata e 0 punti 

per ogni gara persa, 1 punto bonus con 4 o più mete ed 1 punto bonus difensivo alla 
squadra perdente con una sola meta di scarto. 

- Se una squadra non si presenta ad un incontro, la squadra avversaria verrà considerata 
vincente con il punteggio di 3 mete a 0. 

- Per determinare la classifica delle fasi a gironi, nel caso si trovino situazioni di parità si 
procederà nel seguente modo: 1. risultato scontro diretto 2. differenza mete nel girone 3. 
minore età media dei giocatori 4. Sorteggio; per gli incontri incrociati avrà partita vinta la 
meglio classificata nella fase a gironi. 

- In caso di pareggio nelle semifinali la vittoria sarà aggiudicata alla squadra con età minore. 
- In caso di parità nelle finali le squadre saranno considerate vincenti a pari merito, solo per 

1° e 2° posto la vittoria sarà aggiudicata alla squadra con età minore. 
- Il giocatore espulso non potrà essere riutilizzato nel corso dell’incontro mentre l’espulsione di 

un responsabile o allenatore comporta automaticamente il suo allontanamento dai campi 
di gioco. 

- È fatto obbligo al dirigente accompagnatore responsabile o all’allenatore firmare il 
cartellino gara al termine dell’incontro. Dopo la vidimazione del cartellino gara non sono 
ammesse contestazioni sul risultato 

- Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento ci si atterrà al 
regolamento F.I.R. 

- SULLE DELIBERE DEL COMITATO ORGANIZZATORE NON SONO AMMESSI RECLAMI 
- Si raccomanda con cortese fermezza di rispettare l’orario delle partite, in questo chiediamo 

la collaborazione delle società per la buona riuscita della manifestazione 
- Gli organizzatori declinano ogni responsabilità su eventuali incidenti a persone o cose 

accadute nelle aree adiacenti i terreni di gioco contro strutture fisse o mobili e sui bambini 
lasciati incustoditi dagli accompagnatori. 
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Gironi Torneo 
 
Under 6 
 
Girone “A”     Girone “B” 
 
Villorba      Benetton”A” 
Benetton ”B”     Conegliano 
Mogliano     Mirano 
Alpago     Petrarca 
Vittorio Veneto 
 
Under 8 
 
Girone “A”     Girone “B” 
 
Parco Sempione “A”    Paese 
Conegliano “B”    Parco Sempione “B” 
Petrarca     Conegliano “A” 
Mirano      Mogliano 
Villorba     Roccia Rubano 
Vittorio Veneto    Alpago 
 
Under 10 
 
Girone “A”     Girone “B” 
 
Mogliano “A”     Petrarca 
Conegliano “B”    Mogliano “B” 
Mirano “A”     Conegliano “A” 
Paese      Mirano “B” 
Roccia Rubano     Villorba 
Vittorio Veneto    Alpago 
 
Under 12 
 
Girone “A”     Girone “B” 
 
Alpago     Conegliano “A” 
Conegliano “B”    Mirano 
Villorba     Vittorio Veneto 
Parco Sempione 
 
Girone “C”     Girone “D” 
 
Petrarca     Mogliano 
Ospitaletto     Rubano 
Mogliano “B”     Paese 
 
 


