Regolamento Tecnico Federazione Italiana Rugby
Disciplina Rugby

PREMESSA
Il presente REGOLAMENTO TECNICO disciplina la partecipazione della F.I.R. al Trofeo CONI
Kinder+Sport 2019 nel rispetto degli articoli di cui è composto il Regolamento Generale elaborato dal CONI
e pubblicato sul sito istituzionale al seguente link http://www.coni.it/it/trofeoconi.html
Il Trofeo Coni Kinder+Sport è un progetto nazionale, con cadenza annuale, del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano promosso in sinergia con le FSN/DSA.
L’obiettivo del progetto è incrementare la collaborazione tra il CONI e le FSN/DSA/EPS nel diffondere
nuove iniziative volte a valorizzare la funzione promozionale dell’attività sportiva in ambito giovanile.
Il progetto è riservato ai tesserati under 14 – limitatamente alle fasce di età 10-14 anni (nati dal 2005 al 2009)
- delle ASD/SSD in regola con l’iscrizione al Registro CONI. Le ASD/SSD possono essere affiliate anche ad
un EPS, purché quest’ultimo abbia attiva una convenzione con la FSN/DSA di riferimento della disciplina
per la quale si partecipa al progetto.
L’effettiva partecipazione al Trofeo CONI Kinder+Sport di ogni FSN/DSA che ha aderito a livello nazionale
è subordinata all’adesione al progetto con almeno 10 Regioni in tutte le sue fasi, senza ammissione di
deroghe.

Modalità di partecipazione
La Federazione Italiana Rugby partecipa al Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 con la disciplina Rugby con la
forma del gioco senza contatto (TAG Rugby) e con squadre miste tra ragazzi e ragazze.
Il Referente Tecnico Nazionale individuato Federazione Italiana Rugby per il progetto è Daniele Pacini,
Responsabile Tecnico del Rugby di Base, daniele.pacini@federugby.it; mob. +39.334.6869701
Il progetto si articola nelle seguenti fasi:
-

Fase Regionale
Fase Nazionale

Attraverso la composizione di rappresentative miste maschili e femminili (minimo due partecipanti
ragazze, si tenda possibilmente al 50% di partecipanti di ogni genere) per province che si
aggiudicheranno in una o più competizioni regionali il diritto di accesso alla finale.
I requisiti di partecipazione per gli atleti sono: squadre miste con tesserati di sesso maschile e femminile
nati/e nel 2006, 2007 e 2008, che risultino nuovi tesserati nella stagione sportiva 2018-2019.*
*NB si intendano per nuovi tesserati anche i giocatori/ici rientranti nell’elenco inviato ai Comitati e
Deelegazioni dei già tesserati nella stagione 2017-18 che abbiano giocato meno di tre competizioni ufficiali.
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FASE REGIONALE

Ogni Comitato e delegazione regionale comunicherà la data ed il programma della propria fase regionale
entro il 15 marzo pv alla FIR ed al CR CONI.
I giocatori e le giocatrici in possesso dei requisiti al punto precedente saranno divisi in rappresentative
provinciali (anche più di una) e giocheranno un torneo di qualificazione regionale nella forma del TAG
Rugby con squadre miste di 10 giocatori/ici di cui 6 in campo e 4 in riserva (con l’obbligo di giocare
almeno la metà di ogni gara). Il regolamento di gioco sarà inviato successivamente.
Ricordiamo la necessitò da parte delle strutture regionali di comunicare tempestivamente al CR CONI di
riferimento e al Referente Tecnico Nazionale i dati (nome, cognome, codice fiscale, taglia divisa sportiva e
ASD/SSD) degli atleti vincitori della Fase Regionale e dell’accompagnatore che prenderanno parte alla Fase
Nazionale

FASE NAZIONALE

La Finale Nazionale del Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 si svolgerà a Crotone ed Isola di Capo Rizzuto dal
26 al 29 settembre 2019.
Parteciperà alla finale la rappresentativa vincente la fase regionale e con gli stessi atleti (salvo sostituzione
per sopravvenute ragione di impossibilità) partecipanti alla fase regionale.
Parteciperanno alla finale n° 10 giocatori/ici (minimo due partecipanti ragazze, si tenda possibilmente al
50% di partecipanti di ogni genere) ed un accompagnatore. Si ricorda che nel caso di più accompagnatori
il CONI si farà carico di un solo accompagnatore e le spese di viaggio e soggiorno degli eventuali ulteriori
accompagnatori saranno a carico del Comitato Regionale o Delegazione FIR.
Il programma tecnico della finale e la logistica saranno comunicati a tempo debito.
La classifica avverrà sulla base dei risultati delle gare dei vari gironi che porteranno alla disputa delle finali
Si ricorda che le premiazioni avverranno sui campi di gara al termine di ogni competizione e
riguarderanno le prime tre regioni in classifica.
Qualora la rappresentativa si dovesse presentare in campo senza neanche un giocatore di genere femminile
in almeno una partita, potrà disputare regolarmente le gare ma uscirà dalla classifica e le sue gare saranno
ritenute non valide anche per le altre rappresentative.
Nel caso di finale in parità si giocherà un tempo supplementare con il sistema della Golden meta.
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