
Prot. 6292       Venezia, 5 aprile 2016 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di 
I e II grado del Veneto interessate alla Fase Regionale dei CS di 
Rugby 
Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto 

 Ai Docenti Referenti Territoriali Educazione fisica e 
sportiva del Veneto  
Al Presidente Comitato Regionale C.O.N.I. Veneto  
Al Presidente Comitato Regionale Veneto C.I.P. 
All'Assessore allo Sport della Regione Veneto 
Al  Sindaco del Comune di San Donà di Piave 
Al  Presidente C.I.V.  F.I.R. 
Al Presidente C.R.V.  FMSI  

 Alle Delegazioni Provinciali C.O.N.I. del VENETO 
 Al Comitato Provinciale FIR di Venezia 
 Al Presidente della Soc. “Lafert Rugby S. Donà”  
 San Donà di Piave (VE) 
 
 

Oggetto: Fase Regionale dei "Campionati Studenteschi" di RUGBY - Scuola Secondaria di 1° 
e 2° grado – S. Donà di Piave (VE) – Mercoledì 04 maggio 2016. 

 
 
Si comunica alle SS.LL. che, su incarico dell’O.R.S.S. Organismo Regionale per lo Sport a Scuola, 
l’Ufficio I di Mestre - Ufficio Educazione Fisica e Sportiva, con la collaborazione dell’Assessorato allo 
Sport della Regione Veneto, del Comitato Regionale C.O.N.I. Veneto, del C.R.V. della F.I.R., del Comitato 
Regionale F.M.S.I. del Veneto, della Soc. “Lafert Rugby S. Donà” di San Donà di Piave (VE) organizzano 
la manifestazione in oggetto per il giorno: 
 
 

Mercoledì  04 maggio 2016 
Fase Regionale dei Campionati Studenteschi 2015/2016 di Rugby 
a San Donà di Piave (Ve) c/o Stadio “Pacifici” – Via Tarvisio, 54  

 
 
PROGRAMMA TECNICO 
 

PROGRAMMA ORARIO   
 

ore 09.15 Ritrovo presso lo Stadio “Pacifici” – Via Tarvisio, 54  – S.Donà di Piave (VE) 
N.B.: posteggio pullman antistante lo Stadio 

ore 09.45 Inizio gare 
ore 13.00 Premiazioni 
ore 13.30 Termine previsto della manifestazione 

CATEGORIE 
Scuola Sec. di 1° grado 

 
Scuola Secondaria di 1° Gr. Cat.  CADETTI A Media MASCHILE     nati/e negli anni  2002-2003 

          
Scuola Secondaria di 1° Gr. Cat.  CADETTE A Media FEMMINILE    nati/e negli anni  2002-2003 
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Scuola Sec. di 2° grado 
 

Scuola Secondaria di 2° Gr. Cat.  ALLIEVI 1° e 2° anno MASCH.    nati/e negli anni  2000-2001 
          

Scuola Secondaria di 2° Gr. Cat.  ALLIEVE 1° e 2° anno FEMM. nati/e negli anni  2000-2001 
       
             AMMISSIONI 
 

Sono ammesse alla manifestazione regionale, per ciascuna categoria, le squadre campioni 
provinciali, senza vincoli di tesseramento. Potranno, per esigenze tecniche, essere effettuati dei 
ripescaggi tra le migliori squadre seconde classificate.  

 
            DISPOSIZIONI TECNICHE PER TUTTE LE CATEGORIE 
             Regolamento RUGBY SEVEN + modifiche 

Scuola Sec. di 1° grado 
 

• categoria “A” MASCHILE   Cadetti Squadre composte ciascuna da 12 giocatori di cui 7 in campo.  
 

• categoria “A” FEMMINILE  Cadette Squadre composte ciascuna da 12 giocatrici di cui 7 in campo.  
 

 
Scuola Sec. di 2° grado 

 
• categoria 1° e 2° anno  Allievi 

 
Squadre composte ciascuna da 12 giocatori di cui 7 in campo.  
 

• categoria 1° e 2° anno  Allieve 
 

Squadre composte ciascuna da 12 giocatrici di cui 7 in campo.  
 

 
Non sono ammesse squadre con meno di 10 giocatori/trici. 
Tutti i giocatori/trici devono essere utilizzati nel torneo. 

 
NORME DI COMPORTAMENTO DISCIPLINARE GENERALE E NORMATIVA DEGLI IMPIANTI 

SPORTIVI  
 
• Il Comune di S.Donà e Soc. A.S. “Lafert Rugby San Donà”, unitamente all’Ufficio I sede 

di Mestre - Ufficio E.F.S. VENEZIA, invitano all’ osservanza della normativa che disciplina 
l’utilizzo di tutti gli SPAZI messi a disposizione e prevede il MASSIMO CONTROLLO DEGLI 
STUDENTI/ESSE, DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE SCOLASTICO, al fine di evitare 
incidenti; 
 Si raccomanda il rispetto e la massima PULIZIA di TUTTI gli ambienti utilizzando 
SCARPE DA GINNASTICA PERFETTAMENTE PULITE, affinché non vengano sporcati gli 
spogliatoi dell’Impianto Sportivo e depositando negli appositi sacchetti rifiuti ed immondizie; 
 Si riterranno responsabili degli eventuali danni i soggetti imputabili 
identificati/Scuole/studenti che a qualsiasi titolo partecipano alla manifestazione; 
 Il Comitato Organizzatore della manifestazione non risponde di quanto possa accadere a 
concorrenti, terzi o cose, prima durante e dopo le gare. 

 
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 ED 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 per le cat. Cadetti/e. Si utilizza la palla ovale n° 5 per le cat. Allievi/e. 
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ABBIGLIAMENTO 
Scarpe da ginnastica e/o scarpe da gioco munite di tacchetti di gomma o plastica senza anima metallica. 
Si riterranno responsabili di eventuali danni i soggetti imputabili 
identificati/Scuole/studenti/organizzatori che a qualsiasi titolo partecipano alla manifestazione. 
 
DISPOSIZIONI TECNICHE 
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. 

 
CASI DI PARITÀ 
Nei tornei con formula di girone all’italiana, in caso di parità di punti, la squadra che 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. 
 
ISCRIZIONI 

Le iscrizioni, a cura dei competenti Uffici Ed. Fisica e Sportiva, dovranno pervenire entro e 
non oltre il giorno venerdì 29 APRILE 2016 all'Uff. Educazione Fisica dell’Ufficio I – sede di 
Mestre – Via Muratori 5 - Quartiere Pertini - 30173 - Mestre (Venezia) a mezzo:  

e-mail:  scarpa.edfisica@istruzionevenezia.it  
sui MODELLI DI ISCRIZIONE che si allegano appositamente, raccomandando ai docenti di riportare le 
date di nascita complete dei partecipanti 
 

DOCUMENTAZIONE 
- MODELLO B allegato: I Docenti accompagnatori dovranno consegnare, UNICAMENTE in 
SEGRETERIA GARE AL MOMENTO DEL RITROVO E PRIMA DI FAR ACCEDERE I PROPRI 
STUDENTI/ESSE NEGLI SPOGLIATOI, il MODELLO B FIRMATO ESCLUSIVAMENTE DAL CAPO 
D'ISTITUTO - IN ORIGINALE attestante che gli alunni in elenco sono iscritti e frequentanti nell’a.s. 
2015-2016 e sono in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, e giudicati 
idonei, ai  sensi del D.M. 24.04.2013 modificato dall’art. 42 bis della L. 9 agosto 2013 n. 98 di 
conversione del D.L. n. 69/2013. Le relative certificazioni sono depositate agli atti della scuola e risultano 
iscritti nella disciplina rugby nel portale www.campionatistudenteschi.it ; 
a) di conoscere e rispettare – unitamente agli accompagnatori e ai partecipanti iscritti - il regolamento 

generale dei  Campionati Studenteschi e il regolamento della manifestazione provinciale/regionale di 
rugby; 

b) di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti ai 
Campionati  Studenteschi; 

c) di aver acquisito dai genitori/tutori e di concedere l'autorizzazione al Comitato Organizzatore ad 
utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, riferiti allo svolgimento della manifestazione, per 
qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione;  

d) di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto 
previsto dal D.Lgs. 196/2003, e di aver predisposto l’informativa preventiva nel caso di trattamento 
dei dati sensibili. 

 

IN MANCANZA DEL MODELLO B, OPPURE IN PRESENZA DEL MEDESIMO MA INCOMPLETO, 
TASSATIVAMENTE GLI ISCRITTI NON POTRANNO PRENDERE PARTE ALLE GARE. 
 

DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE VALIDO: Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di 
un DOCUMENTO DI IDENTITÀ’ VALIDO (certificato di riconoscimento oppure tessera scolastica recante 
foto dell'atleta, vidimazione e firma del Capo d'Istituto oppure modello di attestazione di identità, allegato 
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alla presente). Il documento di identità dovrà essere esibito su richiesta dei Giudici di gara/Arbitri o degli 
organizzatori, pena l'esclusione dalle gare; 
 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Si ricorda ai Signori Dirigenti Scolastici di non 
iscrivere nessun alunno senza prima aver fatto sottoscrivere una informativa ai genitori sul trattamento 
dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, finalizzato a consentire l’organizzazione 
della Manifestazione. 

SOSTITUZIONI DI SQUADRA 
Le sostituzioni di squadra potranno essere presentate direttamente dai docenti accompagnatori il giorno 
04 maggio 2016  - entro le ore 09.15 in Segreteria gare - per mezzo dell’apposito modulo di sostituzione. 

RESPONSABILI PROVINCIALI DELLE RAPPRESENTATIVE 
Sono previsti due accompagnatori per ogni squadra, in tutte le categorie. Tra gli Accompagnatori Ufficiali 
designati, ogni Provincia dovrà nominare un Responsabile Provinciale della propria Rappresentativa al 
quale l'organizzazione potrà fare riferimento per qualsiasi evenienza. 
 
ACCOMPAGNAMENTO - ESONERO DALLE LEZIONI 
Gli alunni/e dovranno essere ASSOLUTAMENTE accompagnati dai docenti delegati dai Dirigenti Scolastici. 
 
ASSISTENZA SANITARIA  
Il servizio sanitario sarà assicurato dalla presenza di un medico FMSI.  
 
PREMIAZIONI 
Le premiazioni avranno luogo sul campo di gara, il giorno della manifestazione, al termine della 
manifestazione. 

RISTORO  

Ciascuno studente e accompagnatore partecipante, dovrà provvedere in proprio per quanto riguarda il 
“cestino ristoro”. 

TRASPORTI     

A carico di ciascun UST di provenienza. 

RISULTATI   
I risultati della manifestazione saranno inviati agli Uffici Territoriali per l’Educazione Fisica e Sportiva della 
Regione e PUBBLICATI SUL SITO: http://edfisicave.altervista.org/blog/ 

INFORMAZIONI 
Per eventuali informazioni rivolgersi a:  
Ufficio I sede di Mestre  - Ufficio Educazione Fisica e Sportiva di Venezia - Via Muratori, 5 – 30173 
Venezia 
Tel. 041/2620961 – scarpa.edfisica@istruzionevenezia.it . 

R I N V I O 
Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa riferimento ai Regolamenti dei G.S.S. 
2015/2016 ed ai vigenti regolamenti F.I.R.. 
 
 

                                                                                                            IL DIRIGENTE 
                                                                                                  f.to          Francesca Sabella 

 
 
Il respons. proc./referente 
            (FS/RDT) 
Allegati: modulistica 
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