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Prot. 1659/C32                
Benevento, 03/04/2012                                                          

 
 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

• S.M.S. “Pascoli” Bn 
• I.C. “Lucarelli” Bn 
• I.C. “S. Pio” Pietrelcina 

 

 

Oggetto: -GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI DI RUGBY 2011-2012 

                

Sulla base della circolare M.I.U.R. e con la collaborazione della delegazione 
Provinciale della F.I.R. di Benevento, si indicono e si organizzano a Benevento i G.S.S. di 
Rugby 2011/12. 

Si ricorda che l'iniziativa sportiva scolastica non ha eminenti fini agonistici, ma 
finalità educative per gli alunni quale fattore di formazione umana e di crescita civile e 
sociale, pertanto, si è sicuri in un leale e civile comportamento dei partecipanti. È 
auspicabile che anche gli insegnanti responsabili delle squadre abbiano sempre presenti 
le finalità formative dei Giochi Sportivi Studenteschi e che non si lascino trasportare, 
insieme agli alunni, da acceso campanilismo e da eccessiva passione sportiva. È 
indispensabile, pertanto, non contestare in alcun modo le decisioni dell’arbitro tenendo 
presente che un simile comportamento sarebbe altamente diseducativo. 

Non sono ammessi ricorsi contro le decisioni arbitrali, né saranno consentiti 
atteggiamenti “critici” nei suoi confronti. 

 
f.to Vincenzo Federici 

Coordinatore Educazione Fisica Sportiva 
USP Benevento 
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INDICAZIONI GENERALI  

Sono costituite le seguenti categorie di partecipanti: 

• Categoria “A” Maschile per “Tesserati e non”(2^ e 3^ media nati negli anni 
1998/99). 

• Categoria “B” Mista per “Tesserati e non”(1^ e 2^ media nati negli anni 1999/00) 
fino alla fase regionale. 

• Categoria unica per i “Non tesserati” o tesserati nell’anno scolastico 2011/12 
(nati negli anni 1999/00) 

 

Il motivo della costituzione della categoria non tesserati è stato quello di coinvolgere il 
maggior numero di alunni possibile in ambito scolastico tale da consentire il processo di 
diffusione del Rugby e permettere una totale partecipazione degli alunni alle fasi 
intermedie, quali quelle di “Classe” e di “Istituto”. 

Per la categoria non tesserati sarà cura delle Scuole comunicare, almeno 5 giorni prima 
della gara, il numero degli alunni partecipanti al fine di poterli abbinare, ove il numero di 
giocatori di una scuola non sia sufficiente a formare una squadra, con giocatori di altre 
scuole. 

Composizione delle squadre  
Cat.  A   Maschile:    13 giocatori più 2  riserve. 
Regolamento U. 14 FIR + modifiche. 
 
Cat.  B   Mista:        12 giocatori  più  3   riserve. 
Regolamento U. 12 FIR. 
Tutti   i giocatori devono essere utilizzati nella partita. 
 

Impianti ed attrezzature  
Il campo misura di norma m. 40/50 di larghezza e almeno m. 56/59 di lunghezza. Il fondo 
deve essere possibilmente erboso e comunque non duro e pericoloso. 
Si utilizza la palla ovale n° 4. 
 
Abbigliamento  
Scarpe da ginnastica e/o scarpe da gioco munite di tacchetti di gomma o plastica senza 
anima metallica. 

Disposizioni tecniche CATEGORIA   “  B “  (Nati del 1999/2000) 
Regolamento   U.12   F.I.R. :  

• Modo di giocare 

Il calcio è permesso da qualsiasi punto del campo ma deve rimanere all’interno del campo 
stesso, il gioco riprende dal punto da dove si è calciato  se  la  palla  esce  dal campo.  
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• Rimessa laterale 
NON SI GIOCHERANNO RIMESSE LATERALI . Nel caso di uscita del pallone in touche il 
gioco riprenderà con un Calcio Libero, a favore della squadra che non ha determinato 
l’uscita del pallone, all’altezza del punto dove sarebbe stata giocata la Rimessa Laterale. Il 
Calcio Libero verrà assegnato a 5 metri dalla linea di touche e la squadra in difesa dovrà 
posizionarsi a 3 metri da tale punto. 

• MISCHIA 
NON SI GIOCHERANNO MISCHIE. Per tutte le infrazioni per le quali è prevista una 
mischia, in sostituzione e sullo stesso punto, verrà assegnato un Calcio Libero a favore 
della squadra che non ha commesso l’infrazione. La squadra in difesa dovrà posizionarsi a 
3 metri da tale punto. 

• Maul 
Non è consentito far crollare il maul . 

Punizione: Calcio di Punizione. 

Nel momento in cui il maul arresta il suo avanzamento originario, la squadra portatrice ha 
3 secondi per far uscire il pallone dal maul. 

Punizione: Calcio Libero. 

INOLTRE, al fine di ulteriormente incrementare la sicurezza dei giocatori: 

• Il placcaggio è concesso solo dalla vita in giù 
• NON è concesso il frontino 

 

Disposizioni tecniche CATEGORIA   “ A “  (Nati nel 1998/1999) 
Regolamento   U14  FIR:  

• Modo di giocare 
Il calcio è permesso da qualsiasi punto del campo ma deve rimanere all’interno del campo 
stesso, il gioco riprende dal punto da dove si è calciato. 

• RIMESSA LATERALE 
NON SI GIOCHERANNO RIMESSE LATERALI . Nel caso di uscita del pallone in touche il 
gioco riprenderà con un Calcio Libero, a favore della squadra che non ha determinato 
l’uscita del pallone, all’altezza del punto dove sarebbe stata giocata la Rimessa Laterale. Il 
Calcio Libero verrà assegnato a 5 metri dalla linea di touche e la squadra in difesa dovrà 
posizionarsi a 5 metri da tale punto. 

• MISCHIA 
NON SI GIOCHERANNO MISCHIE. Per tutte le infrazioni per le quali è prevista una 
mischia, in sostituzione e sullo stesso punto, verrà assegnato un Calcio Libero a favore 
della squadra che non ha commesso l’infrazione. La squadra in difesa dovrà posizionarsi a 
5 metri da tale punto. 



__________________________________ 
Ufficio Scolastico Territoriale - Piazza Ernesto Gramazio, 2, 3 - Rione Libertà - 82100 BENEVENTO  

tel. Centr. 0824365111 -  educazione fisica sportiva  tel. 0824365227/229 - fax.0824365227  
e-mail  vincenzo.federici.bn@istruzione.it -  mario.dalessio.bn@istruzione.it 

 

 

• Maul 
Non è consentito far crollare il maul . 

Punizione: Calcio di Punizione. 

Nel momento in cui il maul arresta il suo avanzamento originario, la squadra portatrice ha 
3 secondi per far uscire il pallone dal maul. 

Punizione: Calcio Libero. 

INOLTRE, al fine di ulteriormente incrementare la sicurezza dei giocatori: 

• Il placcaggio è concesso solo dalla vita in giù. 

• NON è concesso il frontino. 
 

NOTA PER L’ARBITRO  

L’ arbitro dovrà fare in modo che ogni ripresa del gioco avvenga senza che vi siano, 
assolutamente, perdite di tempo in modo tale che si a garantita la massima 
velocizzazione del gioco. 

 

CATEGORIA   “ A “  (nati nel 1998/1999) 
Casi di parità 

Nei tornei con formula di girone all’italiana, in caso di parità di punti, la squadra che passa 
al turno successivo è determinata nell’ordine dai seguenti criteri: 

1)  risultati conseguiti negli incontri diretti; 
2)  differenza punti realizzati e punti subiti; 
3)  differenza mete; 
4)  media dell’età dei componenti la squadra, passa quella più giovane; 
5)  sorteggio.  
 

NORME COMUNI 
 

PARTECIPANTI  
Sono ammessi a partecipare al campionato in oggetto alunni regolarmente iscritti e 
frequentanti le scuole statali e non purché adeguatamente preparati. Si ricorda che è 
obbligatorio, per gli alunni partecipanti, l’accertamento sanitario della idoneità generica 
alla attività sportiva  a norma del D.M. 28/02/83 e successive modificazioni.  
 

IDENTIFICAZIONE GIOCATORI 
L’identificazione dei giocatori dovrà avvenire previa presentazione di un elenco dei 
giocatori a firma del Dirigente Scolastico -vedi nota di questo Ufficio n. 8107 del 
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22.08.2011 - con relativi documenti di riconoscimento come da regolamento G.S.S. 
2011/2012. 
 

ASSICURAZIONE 
Tutti i partecipanti al campionato, compreso gli insegnanti, dovranno essere assicurati 
contro gli infortuni – vedi nota U.S.T. n. 8107 del 22.08.2011.  

 
ACCOMPAGNATORI  

In tutte le fasi la squadra partecipante deve essere accompagnata esclusivamente da 
personale direttivo e docente che ne assume la responsabilità. 

ARBITRAGGIO  
Gli arbitri dovranno essere messi a disposizione da lle scuole partecipanti o dal  
Comitato Organizzatore. Non saranno ammessi ricorsi  contro le decisioni 
arbitrali, ne saranno consentiti atteggiamenti crit ici nei suoi confronti. 
 

ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI  
     Le scuole iscritte disputeranno un unico girone per categoria con formula all’italiana 
con partite di solo andata. 

 
REGOLE CATEGORIA NON TESSERATI  

• Ogni squadra dovrà essere composta da 10 giocatori più 2 riserve. Tutti i giocatori 
devono essere utilizzati nella partita, un giocatore sostituito può essere riutilizzato. 

• Il pallone può essere giocato solo con le mani, non è consentito il passaggio in 
avanti, il tenuto a terra, la trattenuta o qualsiasi forma d’impedimento di gioco. 

• Tutte le riprese del gioco saranno effettuate dall’arbitro (educatore) che porgerà il 
pallone con le mani, alla squadra che ne ha diritto, mentre gli avversari si 
schiereranno a 3 metri dal punto. 

• Durante il gioco saranno costantemente stimolati i principi dell’avanzare e del 
sostenere. 

• Ogni meta vale 5 punti. Vince la squadra  di gioco e vincerà chi segnerà per prima la 
meta. 

• Sarà penalizzato ogni forma di gioco pericoloso. 
• Nei tornei con formula all’italiana, in caso di parità di punti, la squadra che passa al 

turno successivo è determinata nell’ordine dai seguenti criteri: 
1) risultati conseguiti negli incontri diretti; 
2) differenza punti realizzati; 
3) differenza mete; 
4) media dell’età dei componenti della squadra, passa la più giovane; 
5) sorteggio. 

Per la suddetta categoria, è intenzione del Comitato Regionale Campano Rugby 
organizzare una fase regionale che si disputerà nel mese di maggio p.v.. Sarà cura del 
Comitato Organizzatore informare le scuole non appena saranno formalizzati tutti i 
particolari. Resta inteso che eventuali spese saranno a carico del Comitato Regionale 
Campano Rugby. 
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CALENDARIO  MANIFESTAZIONE  

 

Categoria A   
S.M. PASCOLI 

I.C. LUCARELLI 
I.C. PIETRELCINA 

 

Giorno Data Orario Impianto Incontro 
Martedì 24-04-12 09,30 Rione Ferrovia Bn A B 
Martedì 24-04-12 10,10 Rione Ferrovia Bn Perd. Gara 1 C 

 
Campo 

 A 

Martedì 24-04-12 10,50 Rione Ferrovia Bn C Vinc. Gara 1 

 

 

Categoria B  
S.M. PASCOLI 

I.C. LUCARELLI 
I.C. PIETRELCINA 

 

Giorno Data Orario Impianto Incontro 
Martedì 24-04-12 09,30 Rione Ferrovia Bn A B 
Martedì 24-04-12 10,10 Rione Ferrovia Bn Perd. Gara 1 C 

 
Campo  

B 

Martedì 24-04-12 10,50 Rione Ferrovia Bn C Vinc. Gara 1 
 

 
 

Regolamento  
 

Il torneo prevede la partecipazione di 3 squadre per ogni categoria che si affronteranno tra 
loro nella stessa giornata con partite di sola andata. 
Le prime 2 squadre sorteggiate scenderanno in campo per disputare la prima partita. 
 
Tempi di gioco  

Saranno effettuati 2 tempi di 10 minuti.  
Tra il 1° e il 2° tempo di gioco si effettuerà un i ntervallo di 5 minuti con inversione 

di campo. 
Alla fine dei tempi regolamentari, qualora l’incontro dovesse terminare 0 – 0, le 

squadre calceranno 3 trasformazioni ciascuna; in caso di ulteriore parità si va ad oltranza.  
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Punteggio  

• Ogni meta vale 5 punti. Alla fine della partita saranno realizzati, mediante drop, tanti 
tentativi di porta quante sono le mete realizzate da ciascuna squadra. 

• Per ogni tiro realizzato  saranno assegnati 2 punti. 
• Sono previste tutte le riprese del gioco e le sostituzioni “volanti”. 
La vittoria vale in classifica 2 punti, il pareggio 1 punto e la sconfitta 0 punti. 

 

Categoria NON TESSERATI  

Per questa categoria gli abbinamenti saranno effett uati direttamente sul campo 
Rione Ferrovia di Benevento il giorno 20 aprile p.v . alle ore 09,30.  

 

 

 

f.to Vincenzo Federici 
Coordinatore Educazione Fisica Sportiva 

UST Benevento 


