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Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole secondarie di I grado
statali e paritarie
della Città Metropolitana di Torino

Oggetto: Campionati Studenteschi 2018/19 di RUGBY - Scuole Secondarie di
I grado

Si trasmettono il calendario e le norme relative dei Campionati Studenteschi 2018/19
di Rugby, con invito a volerne dare opportuna conoscenza ai Sig. Referenti Scolastici
ed agli Insegnanti di Educazione Fisica che svolgono le attività sportive scolastiche.
Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.

Il Referente Territoriale EFS
Renzo Suppo

Il Dirigente
Stefano Suraniti

(firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993)

Rif. Renzo Suppo - Coordinamento Ed. Fisica e
Sportiva Tel. 011.5163657 renzo.suppo@istruzione.it
tel. 011.5163658 Luana Vannoni
Tel. 011.5163607 Cristina Ughetto
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INFORMAZIONI GENERALI E COMUNI A TUTTE LE
MANIFESTAZIONI
ACCOMPAGNATORI: le squadre dovranno essere accompagnate esclusivamente da
personale scolastico docente o direttivo, come previsto dalla nota MIUR prot. n. 4614
dell’ 8 novembre 2018. La conduzione tecnica sui campi di gara è affidata ai docenti di
educazione fisica dell’Istituto scolastico e in nessun caso a personale non docente o
estraneo alla scuola. L'inosservanza delle predette disposizioni darà luogo
all'esclusione dalla manifestazione.
PARTECIPANTI: la partecipazione è aperta ad alunni e/o alunne nati negli anni 2005
e 2006 per le categorie Cadetti e Cadette; è prevista anche la categoria mista promozionale per i nati nel 2007.
TUTELA SANITARIA: è previsto per i partecipanti il possesso del certificato per
l’attività sportiva non agonistica, secondo le modalità indicate nel Progetto Tecnico dei
Campionati Studenteschi trasmesso con nota MIUR prot. n. 4614 dell’ 8 novembre
2018.
DOCUMENTAZIONE: gli insegnanti accompagnatori devono presentarsi muniti del
modello B, debitamente compilato e firmato dal Dirigente Scolastico.
Il modello lo si produrrà attraverso il portale www.sportescuola.gov.it, cliccando sul
link: STAMPA MODELLO B (step 6).
PER OGNI SINGOLO INCONTRO si dovranno consegnare singoli modelli B. Al termine
degli incontri, tutti i modelli B saranno raccolti dal docente delegato dall’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva e responsabile del girone, che provvederà alla conservazione
agli atti per l’omologazione dei risultati.
IDENTIFICAZIONE ALUNNI: Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di documento d’identità personale, oppure del modello di certificazione sostitutivo di identità
personale prodotto dalla scuola, provvisto di foto e vidimato dal Dirigente Scolastico.
Copia di tale modello è allegato alla presente nota.
REGOLAMENTO: si fa riferimento alle schede tecniche 2018-2019 in allegato.
(vedi portale www.sportescuola.gov.it Campionati – Discipline e Regolamenti)

CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018/19 RUGBY
Scuole Secondarie di I Grado

Le fasi di qualificazione si svolgeranno in due concentramenti, ritrovo alle ore 9:00,
inizio gare alle ore 9:30.
Partecipanti:
 cat. Cadette/i - nati negli anni 2005 e 2006
 cat. Mista promozionale - nati nell’anno 2007
Composizione delle squadre:
Ogni squadra, maschile, femminile o mista, è composta da 10 giocatori di cui 7 in
campo. Non sono ammesse squadre con meno di 10 giocatori e tutti i giocatori devono
essere utilizzati nel torneo. Ogni squadra deve essere dotata di almeno un pallone.
Tempi di gioco
Gli incontri si disputano in 2 tempi di 20’ ciascuno con intervallo di 5’. Nei tornei a
concentramento o con più squadre il tempo di gioco di ogni squadra, nella giornata,
non deve superare i 60 minuti.

Concentramento 19 marzo 2019

Campo Angelo Albonico - Strada del Barocchio 27 - Grugliasco
ssa
Responsabile: prof.
Piccitto Rossella (tel. 3393979621)
Cadetti
Cadette
Mista
X
IC M. L. KING (GRUGLIASCO)
X
X
IC RIVALTA TETTI FRANCESI

X

IC PIANEZZA-VIA MANZONI

X

IC S. MARIA (MONCALIERI)

X

IC ALPIGNANO

X

X
X

IC CARMAGNOLA I

X

X

IC CARMAGNOLA II

X

X

X
X
X
X

X

Le scuole ammesse alla finale provinciale del 4 aprile verranno determinate al termine
dei due concentramenti (Grugliasco e Settimo), in base al numero delle scuole
effettivamente presenti.

Concentramento 20 marzo 2019
Campo VII Rugby - Corso Piemonte 129 - Settimo Torinese
Responsabile: prof. Piccitto Rossella(tel.3393979621)
I.C. IVREA I

Cadetti
X

Cadette

Mista

X

IC S. MAURIZIO M. MONTESSORI

X

IC COSOLA CHIVASSO

X

X

X

SMS BOBBIO TORINO

X

X

X

I.C. ILARIA ALPI TORINO

X

X

X

I.C. VOLPIANO

X

X

IC AZEGLIO

X

VIOTTI TORINO

X

X

X
X

Le scuole ammesse alla finale provinciale del 4 aprile verranno determinate al termine
dei due concentramenti (Grugliasco e Settimo), in base al numero delle scuole
effettivamente presenti.

FINALI PROVINCIALI SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
4 aprile 2019 ritrovo ore 9:00
Campo Einaudi, San Mauro Torinese
Eventuali rinunce da parte delle squadre iscritte dovranno essere
ssa

tempestivamente comunicate alla prof.
PICCITTO Rossella
tel. 339 3979621 email: rossapicci@libero.it

Campionati Studenteschi 2018/2019
Scuola Secondaria di Primo Grado

RUGBY (SEVEN)
Categorie

Ragazze/i mista maschile e femminile ( nati/e nel 2007) attività promozionale
Cadette – Cadetti nati nel 2006- 2005 Campionati Studenteschi

Composizione squadre Ciascuna squadra è composta da 10 giocatrici/tori; di queste/i 7 scendono in campo.

Tempi di gioco

Gli incontri si disputano in 2 tempi di 20’ ciascuno con intervallo di 5’.
Nei tornei a concentramento o con più squadre il tempo di gioco di ogni squadra, nella
giornata, non deve superare i 60 minuti.

Impianti e attrezzature Il campo misura di norma mt 40/45 di larghezza e mt 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° 4.
Abbigliamento

Scarpe da ginnastica o scarpe da gioco munite di tacchetti di gomma o plastica senza
anima metallica.

Regole di base

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. E’ 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.
Modifica al regolamento: dopo la segnatura di una meta il calcio di rinvio viene
effettuato dalla squadra che l’ha realizzata.

Criteri di classifica

Nei tornei con formula di girone all’italiana, in caso di parità di punti, la squadra
passa al turno successivo è determinata dai seguenti criteri:
1)
risultati conseguiti negli incontri diretti;
2)
differenza punti realizzati e punti subiti;
3)
differenza mete;
4)
media dell’età dei componenti la squadra, passa quella più giovane;
5)
sorteggio.

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei Campionati Studenteschi e al
regolamento tecnico della F.I.R.

che

M. I. U. R.

C.I.P.

C.O.N.I.

MODELLO DI CERTIFICAZIONE
(PER ALUNNI SPROVVISTI DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE)

Il sottoscritto Dirigente Scolastico __________________________________

dell’Istituto ___________________________________________________

dichiara, sulla base della certificazione depositata nella segreteria di questa
scuola, che l’alunno ritratto nella foto di seguito allegata corrisponde a :
_____________________________________________________________

nato /a il _____________________________________________________

FOTO
(obbligatoria)

Timbro della scuola

Data _____/_____/_____

Firma del Dirigente scolastico

________________________

NOTE:



La presente certificazione è valida solo ai fini del riconoscimento
per le

manifestazioni sportive dei Campionati Studenteschi.


presente
 certificazione non è valida se priva di foto e timbro della
 La
scuola.

La presente certificazione può essere rilasciata solo ad alunni
 iscritti e
frequentanti la scuola che emette la certificazione stessa.

pagina 5 di 5

