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REGOLAMENTO E PROGRAMMA DEL TORNEO 
Tutte le società dovranno consegnare i cartellini e le distinte giocatori presso il punto 

accoglienza entro le ore 9.00. L’elenco dei giocatori, Modello B, dovrà essere compilato in 

maniera corretta in ogni sua parte, come previsto dalle vigenti normative F.I.R. e consegnato 

in triplice copia al punto accoglienza . 

Saranno inoltre forniti n° 3 pass campo per ogni società; tutte le altre persone dovranno 

stare sulle tribune o all’esterno del recinto di gioco. Non verranno consegnate cartelline, si 

invitano pertanto le squadre a stamparsi programma partite e gironi. 

La squadra che non si presenterà in campo all’orario prestabilito sarà dichiarata perdente 

con il punteggio di 4 mete al passivo (20-0).  

Si allega il foglio excel per il calcolo dell’età da compilare e inviare entro Giovedì 31 Ottobre 
al seguente indirizzo: topo.gispirugbyprato@federugby.it.   
 
Il menù sarà composto da pasta in bianco, grana, prosciutto crudo e acqua. Si prega di 
segnalare eventuali intolleranze alimentari.  
 
Il numero dei giocatori, come da indicazione Superchallenge, è di 13+7 riserve. Visto il poco 
preavviso, soltanto per la tappa di Prato non ci saranno penalizzazione al calcolo età nel caso 
di maggior o minor numero di giocatori, ma verrà calcolata la media dei giocatori presenti in 
lista. 
 

Regolamento di gioco 
 

Il regolamento di gioco applicato in questo Torneo è quello attualmente in essere per la 
categoria Under 14 e per il Superchallenge U14 , salvo le eccezioni qui previste: 
 
Tempi di gioco: le partite di qualificazione, semifinale e finale avranno una durata di 20 
minuti, per un totale di 80 minuti di gioco per tutto il torneo. 
 

Premiazioni 
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• 1°, 2° e 3° classificato 

• Coppa Fair Play 

• Miglior giocatore 
 
Maglietta “Torneo Memorial F. Bolognese – 1° Tappa Superchallenge U14” per tutte 

le squadre. 
 

 
Programma Generale 

 

1  Novembre 2019 
 

 

 
Impianto sportivo di Coiano – (viadi Coiano, 

17) 
Campo Luciano Denti – (via G. Capponi, 3) 

 
 

Categoria  Under 14 

  

Ore 8.00-9.00 Consegna  modelli  B 

Ore 9.30 Inizio gare qualificazioni  

Ore 12.10 Inizio gare semifinali 

  

Ore 12.30 Apertura   mensa 

  

Ore 14.15 
Inizio  finale  11°/12°  

posto 

Ore 14.40 Inizio  finale  9°/10°  posto 

Ore 15.05 Inizio  finale  7°/8°  posto 
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Ore 15.30 Inizio  finale  5°/6°  posto 

Ore 15.55 Inizio  finale  3°/4°  posto 

Ore 16.20 Inizio  finale  1°/2°  posto 

  

Ore 16:45 Premiazioni 

 


