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Disposizioni Generali 
 

Il Torneo è riservato agli atleti in regola con il tesseramento F.I.R. per l’anno sportivo 2021/22. 
Le categorie partecipanti sono: und. 6, 7, 9, 11, 13. 
 
Tutte le società dovranno consegnare i cartellini e le distinte giocatori presso le segreterie centrali, entro le ore 9.00 per 
Under 6 - 7 - 9 - 11 (Stadio Chersoni) ed entro le ore 9.15 per Under 13 (Impianto di Coiano). L’elenco dei giocatori dovrà 
essere in triplice copia specificando la data completa di nascita. 
 
Sul campo di gioco potranno accedere solo l’allenatore, il dirigente accompagnatore e i giocatori. Alla consegna delle 
liste gara verranno forniti soltanto n°3 pass per entrare nei rispettivi campi, tutte le altre persone dovranno stare sulle 
tribune o all’esterno del recinto del campo di gioco; si invita le squadre a stamparsi autonomamente calendario partite. 
 
Ogni società dovrà mettere a disposizione un educatore arbitro abilitato per ogni squadra di ciascuna categoria, pena la 
penalizzazione di 3 punti nella classifica del girone eliminatorio. 
 
Eventuali integrazioni all’elenco giocatori, in caso di numero insufficiente, potranno essere fatte all’inizio del torneo fra 
società ed annotate sul suddetto elenco. Il riconoscimento dei giocatori potrà essere effettuato durante il torneo. 
 
Gioco scorretto e sanzioni: Il giocatore espulso dal direttore di gara non potrà giocare più nella partita in corso e dovrà 
essere sostituito. 
 
Reclami: Non sono ammessi reclami. 
 
La squadra che non si presenterà in campo all’orario prestabilito sarà dichiarata perdente con il punteggio di 4 mete al 
passivo. 
 
Nei pressi dei campi sarà in funzione per ogni categoria, una segreteria che seguirà lo svolgersi del torneo con il 
responsabile del torneo di categoria a disposizione dei dirigenti delle squadre. 

 

Regolamento di gioco: 
 

Il regolamento del gioco fatto salvo quanto previsto in questo è quello della F.I.R. riservato alle categorie Under 
7/9/11/13. Per la cat. U.13 si utilizzerà il regolamento del periodo “consolidamento”. 
UNDER 6: Il Trofeo è riservato alla Cat. federale under 7, esclusivamente per i nati nel 2016. 
La squadra è formata da 5 giocatori più 4 riserve. 
 
UNDER 7: Il Trofeo è riservato alla Cat. federale Under 7, esclusivamente per i nati 2015/2016. 
La squadra è formata da 5 giocatori più 4 riserve.    
 
UNDER 9: Il Trofeo è riservato alla Cat. federale Under 9 esclusivamente per i nati 2013/2014. 
La squadra è formata da 6 giocatori più 4 riserve.   
 
UNDER 11: Il Trofeo è riservato alla Cat. federale Under 11 esclusivamente per i nati 2011/2012. 
La squadra è formata da 8 giocatori più 4 riserve.   
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UNDER 13: Il Trofeo è riservato alla Cat. federale Under 13 esclusivamente per i nati 2009/2010. 
La squadra è formata da 12 giocatori più 7 riserve.   
 

Formula del torneo: 
 

Under 6: un solo girone all’italiana a 6 squadre. Tempo unico da 9' * (questo torneo non è valido per l’assegnazione del 
Trofeo L. Denti) 
Under 7: tre gironi da quattro squadre, semifinali 1°/4° tra le prime e la miglior seconda, semifinali 5°/8° tra le peggiori 
seconde e le migliori terze, semifinali 9°/12° tra la peggior terza e le quarte. Tempo unico da 9'. Finale 1°/2° due tempi da 
6’ * 
Under 9: tre gironi da quattro squadre, semifinali 1°/4° tra le prime e la miglior seconda, semifinali 5°/8° tra le peggiori 
seconde e le migliori terze, semifinali 9°/12° tra la peggior terza e le quarte. Tempo unico da 9'. Finale 1°/2° due tempi da 
6’ * 
Under 11: tre gironi da quattro squadre, semifinali 1°/4° tra le prime e la miglior seconda, semifinali 5°/8° tra le peggiori 
seconde e le migliori terze, semifinali 9°/12° tra la peggior terza e le quarte. Tempo unico da 10' * Finale 1°/2° due tempi 
da 8’ * 
Under 13: due gironi da 5 squadre, semifinali 1°/4° posto incrociate tra la prima e la seconda classificate in ogni girone. 
Dal 5° al 10° posto finali dirette. Il torneo si svolgerà sui campi di Coiano, terzo tempo compreso, solo la finale 1°/2° si 
giocherà nel pomeriggio sul campo Chersoni di Iolo. Gironi, semifinali e finale 3°/4° posto tempo unico da 10’. Finali 
1°/2° posto e dal 5° al 10° posto 2 tempi da 10’. 
 
*i minuti di gioco di eventuali tempi supplementari non saranno conteggiati ai fini del computo del minutaggio totale 
previsto da regolamento federale. 
Gli accoppiamenti delle semifinali under 7 - 9 - 11 saranno decisi dalla direzione del torneo tenendo conto di non far 
rigiocare una partita già giocata nei gironi di qualificazione.  
 

Punteggi: 2 punti per la vittoria, 1 punti per il pareggio, 0 punti per la sconfitta. 
 

Classifiche Gironi:  
 
Sono previsti gironi all'italiana per le qualificazioni.  
In caso di parità al termine dei gironi eliminatori quattro o cinque squadre, in deroga al R.O.  si terrà conto: 

1. Scontro diretto o classifica avulsa nel girone (in caso di più squadre a pari punti) 
2. Della differenza fra mete fatte e subite nel girone.       
3. Del maggior numero di mete realizzate nel girone. 
4. Differenza di età: 
a. Le squadre che hanno in lista un numero inferiore di giocatori previsto dal regolamento, si vedranno aggiungere 

un numero di giocatori nati il primo gennaio dell’anno più grande della categoria, fino al numero previsto da 
regolamento. 

b. Le squadre, su deroga al regolamento, che presenteranno un numero maggiore di giocatori, perderanno 
automaticamente. 

 
Nelle semifinali di tutte le categorie: in caso di parità al termine dell’incontro, si giocherà un tempo supplementare di 3 
minuti. La partita terminerà però nel momento in cui una delle due squadre segnerà una meta (golden meta). Se anche 
al termine del tempo supplementare persiste la parità, la vittoria o il Trofeo sarà assegnato in base al precedente punto 
4. 
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Nelle finali delle categorie u.7 - 9 - 11: in caso di parità al termine dell’incontro, si giocherà un tempo supplementare di 
3 minuti. La partita terminerà però nel momento in cui una delle due squadre segnerà una meta (golden meta). Se anche 
al termine del tempo supplementare persiste la parità, la vittoria o il Trofeo sarà assegnato in base al precedente punto 
4. 
Per tutte le altre finali se la partita termina in parità le squadre si classificano ex aequo.   
 
Nella finale della categoria u.13: in caso di parità al termine dell’incontro, una serie di 3 calci di drop dalla linea dei 22 in 
posizione centrale calciati da giocatori diversi. In caso di parità al termine dei 3 drop si procederà a oltranza. 
 
Il Trofeo Denti verrà assegnato alla società che otterrà il minor punteggio in base ai risultati ottenuti in tutte le categorie. 
Il punteggio sarà così attribuito: alla squadra prima classificata 1 punto, alla seconda 2, alla terza 3 e così via. La Società 
che non presenti la squadra in una categoria prenderà tanti punti quanti ha collezionato la squadra ultima classificata 
della medesima categoria, più uno. Nel conteggio del trofeo, le società, in caso di pareggio dopo il tempo 
supplementare, avranno il punteggio ex aequo (per es. entrambe come prime nella finale). Se nella classifica finale, per 
l’assegnazione del trofeo Denti, ci fossero due società a pari punti, il trofeo verrà assegnato alla società miglior 
classificata con la categoria Under 13.   

 
 
 
 
Premiazioni: 
 

Le prime 3 squadre di ogni categoria (Under 6 - 7 - 9 - 11 - 13) riceveranno una coppa. 
Coppa Luciano Lupetti: miglior giocatore under 9. 
Coppa Andrea Cambi: miglior placcatore under 9. 
Coppa Francesco Bolognese: miglior giocatore under 11. 
Targa Giacomo Tano: miglior placcatore under 11. 
Coppa Renato Puggelli: miglior giocatore under 13. 
Coppa Luigi Gelsomino: miglior placcatore under 13. 
Targa CIAR: alla squadra / giocatore che mostrerà più fair play durante il torneo. 
Trofeo Luciano Denti: società meglio classificata in tutte le categorie (Under 7 - 9 - 11 - 13). 
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