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Prot. 1657/C32                
Benevento, 03/04/2012                                                          

 
 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

• I.S. “Guacci” Bn 
• I.S. “Le Streghe-Polo” Bn 
• I.S. “Rampone” Bn 
• I.S. “Lucarelli” Bn  
• Lic. Sc. “Rummo” Bn 
• I.S. Telese T. 

 

 

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: 

• Classi prime e seconde (nati negli anni 1996 – 97) TESSERATI e NON ( fino alla fase  
nazionale). 
Regolamento Seven + modifiche 
 

• Categoria NON TESSERATI o tesserati nell’anno scolastico 2011/12 (nati negli anni 1996-
97) fino alla fase provinciale. 
Regolamento Seven + modifiche 

 

Composizione delle squadre  
Ogni squadra composta, maschile e femminile, è composta da un massimo di 12 
giocatori/trici di cui 7 in campo. Non sono ammesse squadre con meno di 10 giocatori/trici. 

Tutti i giocatori devono essere utilizzati nel torneo. I cambi sono liberi. 

Impianti ed attrezzature  
Il campo misura di norma m. 40/50 di larghezza e almeno m. 56 di lunghezza. Il fondo 
deve essere possibilmente erboso e comunque non duro e pericoloso. 
Si utilizza la palla ovale n° 5. 
 

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. È 
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. 
Dopo la segnatura di una meta il calcio di rinvio viene effettuato dalla squadra che l’ha 
realizzata. 
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; 
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2)  differenza punti realizzati e punti subiti; 
3)  differenza mete; 
4)  media dell’età dei componenti la squadra, passa quella più giovane; 
5)  sorteggio.  
 
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. 8108 del 
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. 8108 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 dalle scuole partecipanti o dal  
Comitato Organizzatore. Non saranno ammessi ricorsi contro le decisioni arbitrali, ne 
saranno consentiti atteggiamenti critici nei suoi confronti. 
 

ASSENZA RAPPRESENTATIVE  

In caso di assenza di squadre nelle qualificazioni sarà assegnata la sconfitta a tavolino 
per 0-10 alla scuola che non si sarà presentata ed un punto di penalità in classifica 
generale. 
 
 
Per quanto non previsto si fa riferimento al regolamento federale. 
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CALENDARIO MANIFESTAZIONE TESSERATI E NON 
 

MERCOLEDI 18 APRILE 2012 – ORE 09,00 

CAMPO RUGBY FERROVIA 

VIA FRANCESCO CAMPAGNA - BENEVENTO 

 
Le scuole che hanno aderito alla manifestazione sono 6 e sono state suddivise in 

2 gironi da 3 squadre. 

 

Girone A  
LIC. SC. RUMMO BN 

IS LUCARELLI BN 
IS GUACCIBN 

 

Giorno Data Orario Campo Incontro 
Mercoledì 18/04/12 09,30 Rugby Ferrovia Bn A B 

Mercoledì 18/04/12 10,00 Rugby Ferrovia Bn Perd. Gara 1 C 

Mercoledì 18/04/12 10,30 Rugby Ferrovia Bn C Vinc. Gara 1 

 

 

Girone B  
IS LE STREGHE-POLO BN 

IS RAMPONE BN 
IS TELESE T. 

 

Giorno Data Orario Campo Incontro 
Mercoledì 18/04/12 09,30 Rugby Ferrovia Bn A B 

Mercoledì 18/04/12 10,00 Rugby Ferrovia Bn Perd. Gara 1 C 

Mercoledì 18/04/12 10,30 Rugby Ferrovia Bn C Vinc. Gara 1 
 

 

Regolamento  
 

Il torneo prevede la partecipazione di 3 squadre per ogni girone 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. 
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Tempi di gioco  

Saranno effettuati 2 tempi di 8 minuti per ogni incontro.  
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.  

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. 

 

FINALE  

Giorno Data Orario Campo Incontro 
Mercoledì 18/04/12 11,30 Rugby Ferrovia Bn Vincente gir. A Vincente gir. B 

 

 

REGOLE CATEGORIA NON TESSERATI.  

     -categoria unica per i NON tesserati o tesserati nell’anno 2011/12 ( nati negli anni 
1996-97). 

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 scu ole comunicare, almeno 
5 giorni prima della gara, il numero degli alunni p artecipanti 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. 

� Ogni squadra dovrà essere composta di 8 giocatori/c i più 5 riserve. Tutti i 
giocatori dovranno essere impegnati nella partita, un giocatore sostituito, 
può essere riutilizzato. 

� Gli incontri si disputano in due tempi di 13’ ciasc uno con intervallo di 5’. 
� Il pallone può essere giocato solo con le mani e no n è consentito il 

passaggio in avanti, il tenuto a terra, la trattenu ta o qualsiasi forma 
d’impedimento del gioco; 
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� 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 tre metri dal punto; 

� durante il gioco saranno costantemente stimolati i principi fondamentali 
dell’avanzare e sostenere; 

� ogni meta vale 5 punti, vince la squadra che ha tot alizzate più mete, in 
caso di parità, si effettueranno altri 5 minuti di gioco  e vincerà chi segnerà 
prima la meta; 

� sarà penalizzato ogni forma di gioco pericoloso. 
 

 

CALENDARIO NON TESSERATI  

 

PER LA CATEGORIA NON TESSERATI SARÀ EFFETTUATO UN G IRONE 
UNICO  CON PARTITE DI SOLO ANDATA MERCOLEDI 18 APRI LE 2012 - ORE 
09,00 - CAMPO RUGBY FERROVIA – VIA FRANCESCO CAMPAG NA 
BENEVENTO. 

 

Per la Sotto-Commissione Prov.le 
f.to Vincenzo Federici 

 

 


