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Oggetto: Campionati Studenteschi di Rugby 2018-2019 
                

 

L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola di Benevento indice e organizza le fasi 

provinciali dei Campionati Studenteschi di Rugby maschile per l’anno scolastico 2018-2019. 

Nel far presente che la scuola e i relativi insegnanti di educazione fisica sono responsabili 

della organizzazione degli incontri casalinghi, si confida nella loro fattiva collaborazione con il 

Comitato Organizzatore. 

Si ricorda che l'iniziativa sportiva scolastica non ha fini agonistici, ma mere finalità educative 

per gli alunni quale fattore di formazione umana e di crescita civile e sociale. 

Pertanto, si confida in un leale e civile comportamento dei partecipanti.  

Si fa presente, inoltre, facendo riferimento al progetto dei Campionati Studenteschi, che la 

maggiore attività dovrà essere svolta nella fase di istituto soprattutto tramite l’organizzazione di un 

circuito interno con il coinvolgimento di tutte le classi e del maggior numero di alunni possibile. 

La fase provinciale, quindi, sarà considerata solamente una parentesi del lavoro 

programmato, che non metterà fine all’attività d’istituto che, viceversa, continuerà a svolgersi 

autonomamente sino al termine dell’anno scolastico.  

Si riporta di seguito il regolamento di gioco e il calendario degli incontri. 
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INDICAZIONI GENERALI 
 

Categoria 
Classi prime e seconde (nati negli anni 2002 –2003 – 204 (2005 nei casi di studenti in anticipo 
scolastico). 
 
 

Composizione delle squadre 
Ogni squadra è composta da 10 giocatori di cui 7 in campo. 

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

Impianti ed attrezzature 
Il campo misura di norma m. 40/45 di larghezza e m. 55/70 di lunghezza (comprese le aree di meta 
della larghezza di 5 mt). Il fondo deve essere possibilmente erboso e comunque non duro, quindi 
pericoloso. 
Sono ammessi campi di dimensioni inferiori. 
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. 

 

PARTECIPANTI 

Sono ammessi a partecipare al campionato in oggetto alunni regolarmente iscritti e frequentanti le 
scuole statali e non purché adeguatamente preparati.  
 
 

IDENTIFICAZIONE GIOCATORI 
Per il riconoscimento degli atleti può essere utilizzato: 

 la certificazione con foto attestata dal Dirigente Scolastico; 
 un qualsiasi documento di identità personale. 
 Le rappresentative scolastiche devono essere in possesso del modello “B” scaricabile dalla 

piattaforma dei Campionati Studenteschi. 
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ASSICURAZIONE 
Per tutti i partecipanti è obbligatorio la certificazione medica prevista dalle Linee Guida dell’8 agosto 
2014 del Ministero della Salute e di assicurazione contro gli infortuni. 
 

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, nè saranno consentiti 
atteggiamenti critici nei suoi confronti. 

 

Calendario manifestazione  
Le 6 scuole che hanno aderito alla manifestazione saranno inserite,  attraverso un sorteggio 

il giorno della manifestazione, in due gironi di semifinali. 
Il torneo sarà disputato con partite di solo andata. 
Le squadre vincitrici dei due gironi si affronteranno, sempre nella stessa giornata, per la 

disputa della finale provinciale. 
 
 

Regolamento  
Tempi di gioco 
Saranno effettuati 4 tempi di 5 minuti.  
Tra il 2° e il 3° tempo di gioco si effettuerà un intervallo di due minuti con inversione di campo. 
Regole di base 
Nel 1° tempo di gioco non sono ammesse sostituzioni se non in caso di infortunio. 
All’inizio del 2° tempo il direttore di gara dovrà verificare che tutti gli atleti di riserva siano immessi 
per disputare il 2° tempo di gioco per intero. Nel 3° e 4° tempo di gioco sono ammessi i cambi liberi. 
Chi esce può rientrare. 

 
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.  
Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei Campionati 

Studenteschi e al regolamento tecnico della F.I.R. 
 

La manifestazione si svolgerà presso il Campo Rugby Pacevecchia di Benevento – giovedì 4 
aprile p.v. - a partire dalle ore 09,00. 

 
   

        Il Dirigente 
        dott.ssa Monica MATANO 
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