Alle squadre partecipanti al 3° Torneo Dado Medosi, Tappa del Super Challenge Roma sabato 23
e domenica 24 febbraio 2019.
Firenze Rugby 1931
Formiche Rugby Pesaro
Amatori Napoli
Mirano Rugby
Monti Rovigo Rugby
Colleferro Rugby
L’Aquila Rugby
Franciacorta Rugby
Biella Rugby
Partenope Rugby
Primavera Rugby
Rugby Nuovo Salario

DATA E LUOGO DEL TORNEO
Sabato 23 febbraio gare di qualificazioni:
- Girone Qualificazione A – B- C - D Campo - Impianti La Sapienza
- Via delle Fornaci di Tor di Quinto 64 Roma ( Viale Tor di Quinto )
Ricevimento squadre entro le ore 14.30
Ore 15.30 inizio gare qualificazione
Ore 19,30 termine gare
Ore 20,30 Cena dei Capitani c/o l’impianto della Capitolina di Via Flaminia 867 Roma
Domenica 24 febbraio gare di finale
Ricevimento squadre ore 8.00
Ore 9.00 inizio fasi finali
Ore 13,00 premiazioni ,terzo tempo a scaglioni appena finite le gare (c/o il circolo della Polizia di
stato )
COMPOSIZIONE SQUADRE
Cat. U 14 giocatori ( 2005 -2006 ) 15 + max. 7 riserve
Per ogni squadra sono ammessi 1 Allenatore e 1 Dirigente/Accompagnatore/responsabile
Nell’arco del torneo devono essere utilizzati tutti i ragazzi iscritti sul foglio gara.

LOGISTICA
Alle società partecipanti verrà consegnata cartellina con passi accesso campo –buoni per ritiro
acqua – la ricevuta dell’avvenuto pagamento quota iscrizione torneo. Mentre i buoni pasto vi
verranno consegnati la domenica mattina 24 Febbraio.
Importante : le società devono inviare modulo età completo e compilato entro giovedì 22
febbraio alla mail giulioprocacci@gmail.com oppure a info@capitolina.com
In bacheca saranno affissi , programma e regolamento del torneo –gironi - ubicazione campi –e
tutti i risultati delle partite

ORGANIZZAZIONE GARE
U 14 iscritte 12 squadre

QUATTRO gironi da 3 squadre

MODIFICA TEMPI DI GIOCO
Nella giornata di sabato (qualificazioni) si giocheranno le due partite di qualificazione e le
semifinali. Ogni partita sarà effettuata su tempo unico da 20 minuti
Nella giornata di domenica si disputeranno solo le gare finali (dal 1° al 12° posto) con du e tempi di
15 minuti ciascuno con intervallo di 3 minuti
FINALI
La domenica 24 febbraio tutte le finali si disputeranno al campo Impianti La Sapienza

ARBITRI
Tutte le gare saranno dirette da arbitri ufficiali del Comitato Laziale

PALLONI
Le gare verranno giocate con i palloni N° 4
Ogni squadra dovrà averne almeno uno a disposizione

SUI CAMPI DA GIOCO
Spettatori e genitori non possono accedere ai terreni di gioco, l’ingresso è riservato solo agli iscritti
sui fogli gara e lo staff del Torneo.
Chiediamo la massima collaborazione di tutte le società a gestire al meglio la cosa.

SPOGLIATOI
Ogni singola squadra avrà uno spogliatoio dedicato ( probabilmente anche in comune con altra
squadra ). Si ricorda che gli stessi sono incustoditi e di non lasciare oggetti di valore .
L’organizzazione declina ogni responsabilità.

RISTORO E TERZO TEMPO
Purtroppo ,essendo l’impianto della Sapienza in ristrutturazione, al suo interno non è previsto
nessuna forma di ristoro ne per gli atleti ne tantomeno per il pubblico al seguito.
Per quanto riguarda il Terzo tempo solo gli iscritti sul foglio gara ufficiale( MAX 22 atleti + 3
MAX tra tecnici e dirigenti ) , questo avverrà c/o il circolo della Polizia di Stato affianco a quello
della Sapienza ( vedi nota a parte )

SERVIZIO MEDICO
E’ presente servizio di autoambulanza oltre a personale medico e paramedico

PUNTUALITA’
Si raccomanda a tutti i partecipanti e soprattutto agli allenatori e accompagnatori, di rispettare al
MASSIMO gli orari stabiliti.
Essere puntuali è segno di rispetto nei confronti degli altri che condividono la nostra stessa
passione.

Unione Rugby Capitolina
Per contatti
Direttore del torneo Giulio Procacci
335 6131270 giulioprocacci@gmail.com

