
Egregio Presidente, 

abbiamo il piacere d’invitare la Sua società a partecipare al nostro Torneo di Santa Lucia riservato alle categorie Under 7, Under 9, 
Under 11 e Under 13, che si svolgerà a Verona domenica 11 dicembre 2022. 

La festa di Santa Lucia è un’altra tradizione molto sentita dai veronesi: nella notte tra il 12 e il 13 dicembre, quando la Santa, aiutata 
dal Gastaldo che conduce l’asinello, porterà i doni ai bambini, si è soliti lasciare sulla tavola un piatto vuoto che si ritroverà, colmo di 
dolci, il mattino successivo. A Verona arriva aprendo un buco sul tetto e richiudendolo velocissima; per tutta la settimana precedente 
i bimbi vengono bersagliati da misteriosi “lanci” di dolci, (confetti di quelli chiamati “ghiaia dell’Adige” o le caratteristiche pastafrolle 
a forma di stella, cavallini o cuori) che piombano improvvisamente dall’alto; e subito gli occhi corrono al so�tto per vedere il “buso”, 
ma niente, s’è già chiuso. E chiusi devono rimanere i loro occhi, la notte della sua venuta; perché lei è gentile e buona, ma su questo 
è intransigente e si narra possa lanciare una manata di cenere sulle pupille del piccolo curioso. 

L’inizio della manifestazione è indicativamente previsto alle ore 9.30, mentre il termine avverrà con le premiazioni, verso le ore 
14:00. 
Il torneo è organizzato per bambini regolarmente tesserati F.I.R. secondo il seguente schema: 

La partecipazione al Torneo comprende il pasto per i giocatori e gli accompagnatori inseriti negli elenchi gara, i gadget, i premi e i servizi di 
supporto che saranno allestiti e dettagliati nelle prossime comunicazioni. 
Attendiamo la Vostra richiesta di partecipazione entro il prossimo 29 Novembre 2022 il modulo di adesione in allegato, al quale farà seguito 
nostra conferma.

Ogni Vostra comunicazione relativa alla manifestazione dovrà esclusivamente pervenire all’indirizzo di posta elettronica info@veronarugby.it.-
Segreteria +39 045 8536211, Mattia Zappalorto +39 349 076 5390 

Con l’augurio di sentirvi al più presto, gradite cordiali saluti. 

Ra�aella Vittadello Presidente Verona Rugby 



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Società:      ______________________________________________

Codice FIR:     ______________________________________________

Comitato regionale di appartenenza:    ______________________________________________

Indirizzo:      ______________________________________________

Partita IVA:     ______________________________________________

Nominativo referente:    ______________________________________________

E-Mail referente:     ____________________________________

Cellulare referente:     ____________________________________

   

** max 9 giocatori per squadra U7 - max 10 giocatori per squadra U9 - max 13 giocatori per squadra U11 - max 17 giocatori per squadra 
U13 - max 2 adulti accompagnatori per squadra 
Durante la manifestazione potranno essere svolte riprese da parte di emittenti televisive e fotografie di agenzie o testate giornalistiche. 
La presente iscrizione implica l’automatico consenso da parte della Vostra Società e dei singoli genitori dei tesserati a permettere di 
riprendere e fotografare i giocatori minorenni nell’ambito de l torneo sia in fase agonistica che durante le soste. Il presente modulo di 
iscrizione sottoscritto deve essere considerato valido come liberatoria. 
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REGOLAMENTO 

Programma del Torneo: 

- 8.30 : Convocazione Atleti e consegna liste gara 
- 8.45: Briefing in sala conferenze 
- 9.30: Inizio Torneo , categorie ammesse: U7, U9, U11, U13 
-11.30: Fasi di qualificazioni e finali  
-Dalle 12.00 alle 14.00: Terzo tempo atleti, educatori e accompagnatori

Premiazioni...arriva Santa Lucia! 

Come si svolge il Torneo: 

Fasi di qualificazione: inizio ore 9.30 per ogni under e su più campi.
Fasi finali in base ai piazzamenti ottenuti alle qualificazioni previsto ore 11.30 

Modalità di calcolo punteggi classifiche: 

Vittoria = 4 punti Pareggio = 2 punti Sconfitta = 0 punti 

In caso di parità dopo i gironi della fase di qualificazione, la classifica si determina con i seguenti criteri, in ordine d’importanza: 
Scontro diretto Di�erenza tra punti fatti, punti subiti Calcolo dell’età 

(Si prega di inviare il calcolo età delle squadre entro il 05.12.2022. a info@veronarugby.it) 

Documentazione come lista partite con orari e campi, suddivisione gironi e spogliatoi, mappa campi-gazebi- mensa atleti-club 
house, orari per pranzo atleti-educatori-accompagnatori e quanto di specifico relativamente a questo Torneo sarà inviato a breve 
alle Società partecipanti e comunque consegnato in formato cartaceo il giorno del Torneo (una copia per ogni under di ogni 
Società). La consegna di tale documentazione utile per seguire il Torneo in tutte le sue fasi avverrà dalle 8.30 alle 9.15 il giorno 
del Torneo. 

Dalle 9.15 fino alla compilazione della classifica della fase di qualificazione di ogni girone di ogni under, la segreteria non fornisce 
alcuna informazione. Per chiarimenti, dubbi, domande fare riferimento ai Tutor di campo della propria categoria. 



Descrizione figure di riferimento al Torneo: 

COMMISSARI DI CAMPO: Il Commissario di campo è la figura che segnerà i punti partita, segnerà i tempi di gioco, infrazioni ecc. Al 
commissario sarà fornita una casacca. Comunicherà costantemente con il Tutor di campo, informandolo dei risultati e dei tempi.

 Il Commissario di campo accoglierà le squadre del proprio campo, insieme al Tutor di categoria. Confronterà la lista gare, 
preventivamente inviate dalle società, con la lista gara presentata il giorno del Torneo, evidenziando le di�erenze tra le due liste 
gara, e segnalando i cambiamenti al Direttore del Torneo (sostituzione/prestiti di giocatori, ecc...). 

Regolamento Torneo

Torneo dove si applica il regolamento della F.I.R. relativo alle Categorie Under 7-9-11-13

1. Ammissione al torneo Il Torneo è riservato agli atleti in regola con il tesseramento F.I.R. per l’anno sportivo 2022 / 2023. Le  
 tessere F.I.R. dovranno essere accompagnate da un idoneo Documento di Riconoscimento o Dichiarazione di Autenticità  
 di Documento ambito F.I.R. 

 I Dirigenti Accompagnatori Responsabili di ogni singola squadra dovranno presentare, documenti e il modello B, per  
 ciascuna squadra iscritta, presso la Segreteria del Torneo tra le ore 8.30 e le ore 9.00 nel giorno del Torneo specificando: 
 
 -Cognome, nome e data di nascita (gg/mm/aa) 
 -N° di tessera F.I.R. dei giocatori 
 -N° di tessera F.I.R. dell‘Allenatore e del Dirigente Accompagnatore Responsabile di ogni squadra.
 
 Per agevolare le operazioni di calcolo dell’età media dei giocatori, il modello B dovrà essere restituito, debitamente  
 compilato, all’indirizzo mail info@veronarugby.it entro giovedì 5 dicembre 2022. Insieme al modello B, si chiede cortese 
 mente di indicare, sempre per mail, il colore della maglia da gioco della squadra a cui fa riferimento il modello B   
 compilato, in modo che i Tutor e i Commissari di campo riconoscano velocemente le squadre / Società quando è il  
 momento di chiamarle sul campo da gioco. 

2. Finali e semifinali: In caso di parità per semifinali e finali, sarà disputato un tempo supplementare di tre minuti: se nel corso  
 del tempo supplementare si dovesse verificare la meta da parte di una delle due squadre, la gara avrà immediatamente  
 termine e sarà decretata la vittoria della squadra che l’avrà segnata (Golden Meta).   

3. Equipaggiamento giocatori 
 L’uso del paradenti per ogni categoria è obbligatorio. 
 I giocatori dovranno calzare scarpe con tacchetti di gomma. 



4. Commissione sportiva del torneo e arbitri 

L’educatore che arbitra la partita è l’unica persona che durante l’intera durata della partita ha potere decisionale sull’esito finale 
(assegnazione di mete, falli, espulsioni, ecc...). Qualsiasi commento critico di altri educatori a bordo campo, accompagnatori, atleti, 
genitori, pubblico deve essere unicamente costruttivo per il miglioramento delle tecniche di gioco degli atleti che hanno disputato la 
partita X e in ogni caso il commento critico deve essere fatto a partita terminata instaurando un dialogo civile con l’educatore/arbitro 
della partita X. 

Per l’arbitraggio si ricorrerà agli educatori di una delle squadre che non giocano partite in quel momento. Tutti gli educatori sono tenuti 
ad arbitrare le partite a loro assegnate, che saranno chiaramente indicate nel prospetto gare del torneo (consegnato come indicato al 
punto uno). Per dubbi chiedere al Commissario di campo o al Tutor di riferimento. 

Al termine di ciascun incontro, l’educatore arbitro e gli educatori delle squadre in campo sono tenuti a firmare e convalidare il risultato 
sui cartellini in possesso del Commissario di campo, il quale è a sua volta tenuto a comunicare il risultato, anche in forma orale, ai tre 
educatori che firmeranno. Una volta convalidato, il risultato sul cartellino sarà acquisito dal Tutor il quale baderà a consegnarlo al 
Direttore del Torneo e non potrà essere oggetto di contestazione. 

5. Gioco scorretto e sanzioni 

Il giocatore espulso dall’arbitro/educatore non potrà essere nuovamente utilizzato nel corso della partita. 
L’espulsione di un Dirigente Accompagnatore Responsabile o di un Educatore, a unica discrezione dell’Educatore che sta arbitrando la 
partita, comporta automaticamente la sua esclusione dal Torneo. Perché tesserato, sarà segnalato al Giudice Sportivo del Comitato di 
appartenenza. L’educatore/ arbitro autore dell’espulsione deve motivare al Direttore del Torneo la sua scelta. 

6. Accesso aree di gioco 

È permesso l’ingresso alle aree di gioco solo ai tesserati indicati sulle liste gara consegnate in Segreteria o in mano al Tutor della 
categoria di appartenenza. Chiunque non abbia diritto a stare presso le aree di gioco (corridoi tra i campi ove aspettano le squadre, 
vicino alle aree di meta ove gli educatori danno indicazioni alle proprie squadre, ecc...) deve stare nelle aree adibite al pubblico, 
opportunamente indicate dal Tutor.

Grazie a tutti e a presto! 

Il direttore del Torneo, 
Mattia Zappalorto 
Tel. +39 349 076 5390 
E-mail: mattiazappalorto18@gmail.com




