VII^ TORNEO “Gli UNnI e ... Gli Altri”.: REGOLAMENTO
Valgono le “ Regole di gioco del Football Rugby “, salvo quanto di seguito specificato.
Regola n° 1: Il terreno di Gioco:
 Tutto il campo ad esclusione dei 5 metri di touche
Regola n° 2: Numero dei giocatori:
 Ogni incontro sarà disputato da 10 giocatori per squadra.
 Vi può essere un numero di 5 riserve.
 Un giocatore sostituito può riprendere a giocare nel medesimo incontro con il consenso dell’arbitro e a
gioco fermo.
Regola n° 3: Durata degli incontri:
 La durata di ogni singola gara sarà di 20 minuti (tempo unico).
Regola n° 4: Direzione del gioco:
 Ogni incontro sarà diretto da Arbitri designati dal C.R.L..
Regola n° 5: Mischia ordinata:
 La mischia sarà composta dalle prime e seconde linee (formazione 3-2).
Regola n° 6: Mediano di mischia:
 Il mediano di mischia, durante una mischia ordinata, non può seguire la progressione della palla, ovvero
resterà dietro i piedi dell’ultimo uomo della propria mischia finche il mediano di mischia avversario non
avrà giocato il pallone.
L’INFRAZIONE SARA’ PUNITA CON UN CALCIO DI PUNIZIONE LIBERO
Regola n° 7: Trasformazione in seguito ad una meta
 Il calcio di trasformazione dopo la meta dovrà essere effettuato di drop nel minor tempo possibile
Regola n° 8: Calcio di rinvio in seguito ad una segnatura
 Il calcio di rinvio in seguito ad una segnatura sarà effettuato dalla squadra che l’ha realizzata.
Regola n° 9 : Espulsione temporanea (cartellino giallo)
 Nel caso di espulsione temporanea (cartellino giallo) il giocatore dovrà rimanere fuori per un periodo di 3
minuti.
Regola n° 10: Espulsione definitiva (cartellino rosso):
 Nel caso di espulsione definitiva l’atleta sarà escluso dal torneo.
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CRITERIO PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE







Vittoria
Pareggio
Sconfitta
Bonus 4 mete
sconfitta con differenza di 7 punti o inferiore

4 Punti
2 Punti
0 Punti
1 Punto
1 punto.

A) In caso di parità tra 2 o più squadre al termine delle partite, per stabilire l’ordine in classifica, si
adotteranno i seguenti criteri, elencati in ordine di importanza:







risultato dello scontro diretto
maggior numero di mete segnate
minor numero di mete subite
miglior differenza punti
minore età dei giocatori
Sorteggio

